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L’Agenda 2030 dell’Onu
alla luce della pandemia
Il futuro è nel cambiamento 

Riaprire, ripartire, tornare alla normalità. Sembrano es-
sere queste le parole d’ordine della cosiddetta “fase 2”. 
C’è voglia di dimenticare, di buttarsi alle spalle l’incubo. 
Ma è illusione.
Le vecchie ricette, crescita, velocità, produzione, consu-
mo, appaiono ormai del tutto inadeguate, come inade-
guata avvertiamo la solita politica. Sentiamo il bisogno di 
risposte nuove, ma non sappiamo ancora quali. Siamo nel 
“frattempo” tra un prima e un dopo.
Già un quarto di secolo fa, Alexander Langer avvertiva 
che “la conversione ecologica potrà affermarsi soltanto 
se apparirà socialmente desiderabile”. Questo purtrop-
po non è avvenuto. Da Rio 1992 a Madrid 2019, tutti gli 
accordi internazionali su ambiente, sviluppo, clima, sono 
sostanzialmente falliti “non per la cattiva volontà di una 
cricca dittatoriale di congiurati assetati di profitto, ben-
sì per il pressoché plebiscitario consenso di popolo che 
crescita e consumi hanno ottenuto. Malfattori e vittime 
coincidono in larga misura”. 
Lo stesso Langer ci ammoniva che l’alternativa alla con-
versione ecologica scelta perchè desiderata, avrebbe 
potuto invece essere “imposta da disastri  inevitabili e 
non più rimediabili come ne sono avvenuti altri nel cor-
so dell’evoluzione del pianeta”.  Ci siamo in pieno con 
Covid-19. L’ha espresso molto chiaramente anche Papa 
Francesco con l’espressione “non possiamo rimanere sa-
ni in un mondo malato”. Nella Laudato si’ la diagnosi e 
la cura sono state esplicitate. Ugualmente lo aveva fatto 
Gandhi, oltre un secolo fa, con la pubblicazione del suo 
libro Hind Swaraj (Liberazione dell’India), nel quale met-
teva sotto accusa la civiltà moderna e indicava la non-
violenza come liberazione individuale e collettiva per una 
rinascita personale e politica. 
Stavamo già lavorando a questo numero della rivista 
dedicato all’Agenda 2030 per lo “sviluppo sostenibile”, 
quando è scoppiata la pandemia, che costringe tutti ad 

uno sguardo nuovo sul futuro comune. Siamo persuasi 
che la nonviolenza sia la luce che dovremo vedere in fon-
do al tunnel.
La risoluzione ONU dal titolo “Trasformare il Nostro Mon-
do: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” è entrata 
in vigore il 1° gennaio 2016. L’Agenda 2030 comprende 
una visione trasformativa globale che vuole offrire una 
guida per mettere in pratica la nozione di sviluppo soste-
nuta dalla comunità internazionale: l’adozione di un pro-
gramma universale applicabile a tutti i paesi; l’integrazio-
ne della protezione dell’ambiente con l’eliminazione della 
povertà; la promozione di una partecipazione diffusa di 
tutti i gruppi sociali; la lotta alla disuguaglianza e il so-
stegno all’inclusione, con particolare attenzione al prin-
cipio del “non lasciare nessuno indietro”.  I 17 Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile coprono una vasta gamma di 
questioni, tra cui: istruzione, assistenza sanitaria, prote-
zione sociale, migrazione, pace e giustizia, oceani, fore-
ste, agricoltura, cambiamenti climatici, lavoro dignitoso e 
sviluppo economico. Le organizzazioni della società civile 
hanno avuto un ruolo rilevante nei negoziati che hanno 
portato alla risoluzione: a loro si deve il principio generale 
di “non lasciare nessuno indietro”, i riferimenti espliciti ai 
diritti umani e la trasversalità del tema della pace e dello 
sviluppo di “società pacifiche e nonviolente” come nucleo 
stesso dell’Agenda 2030. Non è un caso quindi che il Mo-
vimento Nonviolento si occupi di tale Agenda e abbia pre-
so parte al coordinamento del Forum italiano per lo Svi-
luppo Sostenibile, promosso dal Ministero dell’Ambiente, 
con l’intenzione di promuovere ciò che c’è di buono nello 
strumento ma senza mai smettere di evidenziarne i limiti, 
cercando di portare in aggiunta il proprio patrimonio cul-
turale e le esperienze, in tema di sostenibilità e riconci-
liazione con la natura, la nonviolenza continua ad ispirare 
in tutto il mondo.

IL DIRETTORE

di Mao Valpiana

L’editoriale
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Quest’Agenda è un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità. Essa persegue inoltre il rafforza-
mento della pace universale in una maggiore libertà. Ri-
conosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue forme 
e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la più grande 
sfida globale ed un requisito indispensabile per lo svilup-
po sostenibile.
Tutti i paesi e tutte le parti in causa, agendo in associa-
zione collaborativa, implementeranno questo program-
ma. Siamo decisi a liberare la razza umana dalla tirannia 
della povertà e vogliamo curare e salvaguardare il nostro 
pianeta. Siamo determinati a fare i passi audaci e tra-
sformativi che sono urgentemente necessari per portare 

il mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza. 
Nell’intraprendere questo viaggio collettivo, promettiamo 
che nessuno verrà lasciato indietro.
I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i 169 traguardi 
che annunceremo oggi dimostrano la dimensione e l’am-
bizione di questa nuova Agenda universale. Essi si basano 
sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e mirano a com-
pletare ciò che questi non sono riusciti a realizzare. Essi 
mirano a realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a 
raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di 
tutte le donne e le ragazze. Essi sono interconnessi e indi-
visibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo soste-
nibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale.

Trasformare il nostro mondo:
obiettivi dell’Agenda 2030
Il preambolo della Risoluzione Onu
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Gli Obiettivi e i traguardi stimoleranno nei prossimi 15 
anni interventi in aree di importanza cruciale per l’uma-
nità e il pianeta.

Persone
Siamo determinati a porre fine alla povertà e alla fame, in 
tutte le loro forme e dimensioni, e ad assicurare che tutti 
gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale 
con dignità ed uguaglianza in un ambiente sano.

Pianeta
Siamo determinati a proteggere il pianeta dalla degrada-
zione, attraverso un consumo ed una produzione consape-
voli, gestendo le sue risorse naturali in maniera sosteni-
bile e adottando misure urgenti riguardo il cambiamento 
climatico, in modo che esso possa soddisfare i bisogni 
delle generazioni presenti e di quelle future.

Prosperità
Siamo determinati ad assicurare che tutti gli esseri umani 
possano godere di vite prosperose e soddisfacenti e che 

il progresso economico, sociale e tecnologico avvenga in 
armonia con la natura.

Pace
Siamo determinati a promuovere società pacifiche, giuste 
ed inclusive che siano libere dalla paura e dalla violenza. 
Non ci può essere sviluppo sostenibile senza pace, né la 
pace senza sviluppo sostenibile.

Collaborazione
Siamo determinati a mobilitare i mezzi necessari per im-
plementare questa Agenda attraverso una Collaborazione 
Globale per lo sviluppo Sostenibile, basata su uno spirito 
di rafforzata solidarietà globale, concentrato in particola-
re sui bisogni dei più poveri e dei più vulnerabili e con la 
partecipazione di tutti i paesi, di tutte le parti in causa e di 
tutte le persone. Le interconnessioni degli Obiettivi dello 
Sviluppo Sostenibile sono di importanza cruciale nell’as-
sicurare che lo scopo della nuova Agenda venga realizza-
to. Se noi realizzeremo le nostre ambizioni abbracciando 
l’intera Agenda, le vite di tutti verranno profondamente 
migliorate e il nostro mondo sarà trasformato al meglio.
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Premessa
Siamo tutti spaventati da questo virus SARS-CoV-2, ma 
questa pandemia probabilmente non è il “Big One”, cioè un 
evento paragonabile ad un globale terremoto catastrofico, 
tuttavia più andiamo avanti nel tempo e più questa ipotesi 
sembra plausibile; sicuramente non è, come qualcuno ha 
incautamente affermato, poco più della solita influenza.
L’origine di questa pandemia (cioè un’epidemia diffu-
sa su scala planetaria) va cercata nell’alterato rapporto 
tra uomo e ambiente, conseguenza di un modello econo-
mico insostenibile.
Le alterazioni, infatti, che abbiamo provocato nell’am-
biente – distruzione degli ecosistemi, perdita di biodi-
versità, inquinamento ambientale, ecc – favoriscono 
l’indebolimento delle specie selvatiche, le mutazioni dei 
microrganismi che li parassitano e il loro salto di specie. 
I cambiamenti climatici e la riduzione delle foreste con 
l’alterazione degli habitat di molte specie animali, mette 
sempre più facilmente a contatto animali selvatici con es-
seri umani, un contatto ancora più stretto quando questi 
animali vengono catturati per essere venduti in mercati 
affollati, rendendo più facile il salto di specie per i loro 
patogeni (come è già avvenuto per il virus di ebola, della 
SARS, ecc). Inoltre, gli allevamenti in generale e quelli 
intensivi, in particolare di polli e suini, con concentrazio-
ni di molti capi in spazi ridotti, alimentati con mangimi 
medicati, contenenti antibiotici, favoriscono una forte 
pressione selettiva sui loro virus e batteri, che possono 

velocemente mutare verso ceppi e tipi più aggressivi, an-
che verso la specie umana. È così che si sono originate le 
pandemie di influenza aviaria e suina: circa il 70% delle 
malattie infettive emergenti ha origine dalla ravvicinata 
convivenza tra umani e animali selvatici o domestici. La 
malattia Covid-19 può essere letta come una reazione 
(tra le altre) allo stato di stress che abbiamo causato al 
pianeta. Quando le risorse del pianeta diventano insuffi-
cienti a rispondere alla crescente domanda, si sono sem-
pre verificate, nel passato, carestie, epidemie e guerre: 
basta ricordare le ricorrenti epidemie di peste nell’Europa 
dal ’300 al ’600, che sono state sempre accompagnate da 
gravi crisi alimentari e da sanguinose guerre. L’ultimo, più 
recente, esempio è l’influenza spagnola, una pandemia 
collegata alla prima guerra mondiale.
Purtroppo, a partire dalla rivoluzione industriale abbiamo 
imposto un’economia lineare su un Pianeta il cui sistema 
produttivo funziona in modo circolare. La conseguenza 
è, oltre all’esaurimento delle risorse naturali, una 
continua crescita dei rifiuti e dell’inquinamento e un cam-
biamento climatico sempre più minaccioso per il manteni-
mento degli ecosistemi e della biodiversità. Tutto ciò com-
porta non solo la scomparsa di moltissime specie (si parla 
di sesta estinzione di massa), ma anche l’incremento di 
malattie cronico degenerative nella popolazione umana e 
la conseguente morte di molti milioni di persone (almeno 
7 milioni di decessi prematuri a causa del solo inquina-
mento atmosferico, secondo la rivista The Lancet). Questa 
è una condizione ideale perché microrganismi facciano il 
salto di specie, senza trovare ostacoli in persone rese fra-
gili, provocando pandemie nella popolazione umana.

L’attuazione dell’Agenda ONU al 2020
L’agenda delle Nazioni Unite che prevede le azioni e gli 
obiettivi da attuare entro il 2030 per cambiare il mondo, 
alla luce di uno sviluppo sostenibile, aveva indicato una 
serie di tappe intermedie già per 2020.
Va detto subito che i 17 obiettivi da raggiungere sono 

di Gianni Tamino*

L’Agenda 2030 dell’ONU
alla luce della pandemia
Ridurre consumi e inquinamento

* Biologo, già parlamentare nazionale ed europeo, docente 
emerito di Biologia generale all’Università di Padova, oggi 
membro dei Comitati Scientifici dell’Associazione medici 
per l’ambiente - ISDE (International Society of Doctors for 
the Environment) e dell’Associazione Italiana per lo Svilup-
po dell’Economia Circolare.
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certamente importanti ed ambiziosi, tuttavia vi sono vari 
aspetti che suscitano dubbi. Anzitutto il termine “svilup-
po sostenibile”, che in qualche modo è una contraddizione 
in termini, poiché, se lo sviluppo è inteso come continua 
crescita, è di per sé, insostenibile. Già nel 1994 Alexander 
Langer scriveva: “Sviluppo sostenibile - pietra filosofale o 
nuova formula mistificatrice?” e chiariva:

la formula magica dello “sviluppo sostenibile” sembra 
essere la quadratura del cerchio così lungamente cerca-
ta. Nella formula è racchiusa una certa consapevolezza 
della necessità di un limite alla crescita... ma il termine 
“sviluppo” (o crescita, come in realtà si dovrebbe dire 
senza tanti infingimenti) è rimasto parte del nuovo e vir-
tuoso binomio. [...] Sembra che il nuovo termine indichi 
piuttosto la propensione ad un nuovo ordine mondiale 
nel quale il Sud del mondo viene obbligato ad usare con 
più parsimonia e razionalità le sue risorse, sotto una 
sorta di supervisione e tutela del Nord: non appare un 
obiettivo mobilitante per suscitare l’impeto globalmen-
te necessario per la conversione ecologica.

È proprio la “conversione ecologica”, di cui parla anche 
l’enciclica Laudato si’, di cui abbiamo bisogno, cioè un ra-
dicale cambio di paradigma, che imposti su nuove basi 
la convivenza tra gli esseri umani e tra questi e la Natura.
Purtroppo vari obiettivi intermedi, previsti al 2020, non 
sono stati raggiunti: già l’Agenda aveva evidenziato che 
vi è “un divario significativo tra l’effetto complessivo de-

gli impegni di mitigazione presi dagli stati in termini di 
emissioni globali di gas serra entro il 2020, e i modelli 
aggregati di emissioni, che incrementano la probabilità 
di limitare l’aumento della temperatura media globale al 
di sotto dei 2°C o al di sopra dei 1,5°C rispetto ai livelli 
preindustriali”.
Un anno fa la stessa Organizzazione delle Nazioni Unite 
sottolineava che gli investimenti fondamentali per rag-
giungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile rimangono 
sotto finanziati e che è necessario contrastare la diffusa 
adozione da parte degli stati di piani a breve termine, che 
delineano orizzonti d’azione non pienamente compatibili 
con le sfide degli obiettivi dell’Agenda. In campo ambien-
tale, tra i più importanti obiettivi intermedi al 2020 vi era 
la difesa della biodiversità sia naturale (protezione 
delle specie a rischio) che agricola (difesa della diversità 
genetica delle sementi, delle piante coltivate, degli ani-
mali da allevamento).
Purtroppo, nel Rapporto dell’ONU, presentato un anno 
fa a Parigi, su biodiversità ed ecosistemi, si legge dell’e-
sistenza di diverse “prove indipendenti che segnalano 
un’accelerazione rapida e imminente del tasso di estin-
zione delle specie”. Gli esperti avvertono che la perdita 
di biodiversità avrà un impatto diretto su ciascuno di noi: 
dal cibo all’energia, dall’acqua potabile alla produzione di 
farmaci, fino all’assorbimento della CO2. Vi sono poi interi 
ecosistemi andati perduti con i catastrofici incendi (per lo 
più dolosi) verificatisi l’anno scorso in Brasile, Australia, 
Stati Uniti, Russia, ecc.
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Per quanto riguarda la biodiversità agricola, indispensabi-
le per far fronte alla domanda di cibo in presenza di cam-
biamenti climatici e di una popolazione in crescita, l’anno 
scorso, in occasione della giornata mondiale per la biodi-
versità, è stato chiarito che, attualmente, il 75% dell’ap-
porto energetico mondiale è prodotto da sole 12 piante, 
rispetto alle migliaia commestibili presenti in natura, 
mentre il 50% della produzione agricola riguarda solo 4 
cereali, per lo più senza biodiversità, perché frutto di se-
lezione da parte di poche multinazionali agroindustriali.
Mentre la biodiversità continua a diminuire, vengono an-
che persi importanti agro-ecosistemi e molti dei saperi per 
la produzione di cibi tradizionali, superiori ai vari alimenti 
ricchi di energia e poveri di nutrienti, come il fast food.
Non migliore è la situazione per gli obiettivi intermedi che 
riguardano i cambiamenti climatici, l’ecosistema mari-
no, gli ecosistemi terrestri e lacustri, come ognuno di noi 
può verificare.
Perfino l’Unione europea, che è l’area più avanzata nel 
mondo per l’attuazione di uno sviluppo sostenibile, ha 
ancora molto da fare per raggiungere i target prefissati 
dall’Agenda 2030. Ad esempio, in relazione all’Obietti-
vo 13 sul clima, vi è stata una modesta riduzione delle 
emissioni, ma dal 2014 al 2017, non sono stati fatti passi 
avanti, analogamente ai consumi di energia. Inoltre conti-
nua a non conoscere sosta il consumo di suolo: ogni anno, 
in media, è stata ricoperta artificialmente una superficie 
pari a 350 km2 all’anno, con conseguente perdita di eco-
sistemi e biodiversità. Dunque possiamo affermare che 
l’attuazione dell’Agenda è chiaramente in ritardo.

Il futuro di Agenda 2030, 
alla luce della pandemia Covid-19
Come proseguirà l’iter di Agenda 2030, durante e soprat-
tutto dopo una crisi originata da una pandemia che, dal 
secondo dopo guerra, non ha precedenti in termini sani-
tari ed economici?
I percorsi possibili sono ovviamente molteplici e dipen-
dono da quali priorità e quali valori saranno presi in consi-
derazione dalla Comunità Mondiale. Prevarranno le logi-
che economiche di inseguimento di una utopica crescita 
senza fine, messa a dura prova dalla crisi pandemica o 
sarà l’occasione per la messa in discussione dell’attuale 
modello di sviluppo, distruttivo per l’ambiente, ma anche 
ingiusto per la maggior parte dell’umanità?
Le scelte politiche dei governi, nell’immediato, vanno nel-
la direzione, di per sé anche giusta, di evitare il collasso 
economico, che comporterebbe seri danni, soprattutto 
ai settori più deboli della società e renderebbe difficile 
affrontare anche altre politiche, come quelle sociali ed 
ambientali. Questa preoccupazione obbliga a certe scelte 
immediate, ma non risolve il problema di come dovrà evol-
vere politica, economia e società, una volta usciti dalla 
crisi. Purtroppo manca, a mio avviso, una valutazione del-
le cause che hanno portato a questa crisi, valutazione in-
dispensabile per uscirne, senza riprodurre quelle condizio-
ni che ci potrebbero portare in futuro a crisi ben peggiori.
La pandemia, come abbiamo visto, non è una ineluttabile 
catastrofe naturale, bensì la diretta conseguenza di un 
rapporto sbagliato tra attività umane e ambiente e, se 
questo rapporto non viene modificato, nuove pandemie 
come altri disastri, tipo i cambiamenti climatici e l’in-
quinamento globale dell’aria, dell’acqua, degli alimenti, 
provocheranno nuove e peggiori crisi future, di natura so-
ciale, sanitaria ed economica, oltre che ambientale.
Una politica lungimirante dovrebbe dunque intervenire a 
tutti i livelli, come quelli indicati nei 17 obiettivi dell’A-
genda 2030, per prevenire il ripetersi di nuove crisi, at-
traverso azioni mirate verso un’economia sostenibile e 
duratura, una maggiore equità sociale tra i popoli, una 
adeguata difesa degli ambienti naturali e della biodiversi-
tà, un’agricoltura compatibile con gli ecosistemi naturali 
e in grado di fornire cibo per tutti.
Possiamo allora immaginare quale sarà e quale potrebbe 
essere l’attuazione a breve termine dell’Agenda 2030, limi-
tatamente agli obiettivi che riguardano ambiente e salute.
I primi obiettivi dell’Agenda riguardano l’eradicazione 
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della povertà, la sicurezza alimentare e benessere e sa-
lute per tutti, obiettivi sacrosanti, senza i quali rimarrà 
l’ingiustizia sociale e la sofferenza dei più deboli del pia-
neta, ma la crisi provocata dal Covid-19 probabilmente 
peggiorerà la possibilità di realizzare questi obiettivi, 
soprattutto se non si arginerà la diffusione del virus nel 
sud del mondo. Serve dunque una politica di coopera-
zione internazionale, basata sulla solidarietà e non sul 
gretto egoismo sovranista, che ha caratterizzato le politi-
che della maggior parte dei paesi del mondo.
Altri importanti obiettivi sono in favore dell’accesso 
all’acqua e all’energia pulita per tutti, contro gli spre-
chi di risorse e soprattutto di cibo: intervenire subito in 
questa direzione, migliorando le condizioni di vita delle 
popolazioni del sud del mondo, sarebbe indispensabile 
per evitare che problemi igienici e alimentari favoriscano 
la diffusione del virus in aree dove non è ancora molto 
presente, ma la cui diffusione potrebbe avere effetti ca-
tastrofici. Ma finora gli interventi governativi di coopera-
zione hanno ottenuto risultati modesti o hanno favorito 
le loro multinazionali, come nel caso della privatizzazione 
dell’acqua o dell’imposizione degli OGM.
Infine, dobbiamo considerare una serie di obiettivi mar-
catamente ambientali: lo sviluppo di un’economia cir-
colare (in sostituzione di quella lineare), la lotta ai cam-
biamenti climatici, la difesa degli ecosistemi di mare e 
di terra, naturalmente in una società globale che metta 
al bando le guerre. Questi obiettivi rappresentano una 
sfida cruciale per tutta l’umanità, se vogliamo garantire 
un futuro alle prossime generazioni. Tutti gli stati hanno 
stanziato o stanno stanziando cifre enormi (migliaia di mi-
liardi) per uscire dalla crisi e sicuramente dobbiamo evi-
tare recessione, disoccupazione e nuova povertà, ma se 
questo flusso di denaro servirà solo a ripristinare il modo 
di produrre e di consumare che c’era prima della pande-
mia, ben presto avremo crisi ben peggiori. Cambiamenti 
climatici sempre più marcati, crescente inquinamento 
dell’aria e dell’acqua, distruzione degli habitat, ulterio-
re perdita di biodiversità ci porterebbero in una spirale 
senza via d‘uscita. D’altra parte, solo due mesi di minori 
attività umane hanno messo in evidenza che si può ridur-
re l’inquinamento atmosferico e i consumi energetici in 
modo significativo.
Servono forti investimenti per fonti energetiche rinno-
vabili a basso impatto, per sistemi produttivi industriali 
e agricoli che si ispirino all’economia circolare, con to-

tale riciclo delle risorse, senza produzione di rifiuti e di 
inquinamento. Dobbiamo difendere le foreste, i fiumi, i 
boschi, gli oceani e ogni habitat che rischia di essere 
distrutto. Servono forti investimenti non solo eco-
nomici, ma anche per ricerche scientifiche finalizzate a 
questi obiettivi, sviluppando nuova occupazione in favo-
re di queste attività.
Siamo dunque di fronte ad una crescente fragilità e 
vulnerabilità della nostra società rispetto ad eventi ca-
tastrofici, al possibile ripetersi di epidemie come quella 
del COVID-19, all’impoverimento delle risorse essenzia-
li alla vita e dobbiamo pretendere che le ingenti risorse 
economiche che verranno messe in campo per superare la 
crisi, siano indirizzate alla costruzione di un altro modello 
sociale ed economico, sostenibile e duraturo. A questo 
scopo si dovrebbe rendere obbligatoria una Valutazio-
ne Ambientale Strategica su tutti i nuovi investimenti, 
con l’obiettivo di evitare spreco di risorse, produzione di 
rifiuti, di inquinanti e di gas serra, perdita di territorio, in 
particolare boschivo e forestale.
Ma altrettanta attenzione va messa nel tipo di aiuti e co-
operazione verso i paesi più poveri:
nessun aiuto militare, nessun aiuto per trasferimenti di 
industrie inquinanti dai paesi ricchi, invece finanziamenti 
che permettano lo sviluppo di un’economia sostenibile, 
per produrre ciò che serve alle popolazioni locali, a partire 
da un’agricoltura come quella biologica e da strutture sa-
nitarie idonee ad affrontare le frequenti epidemie, come 
quelle di diarrea infantile, che fanno ogni anno più di mez-
zo milione di vittime.
È interesse di tutti gli stati cooperare in modo solidale con 
i paesi più poveri, se vogliamo prevenire future pandemie. 
Un recente Rapporto dell’OCSE sulla fragilità degli stati 
prevede che entro il 2030, fino a 620 milioni di persone, 
circa l’80% della popolazione più povera nel mondo, vivrà 
all’interno di Stati fragili, che attraversano situazioni di 
emergenza, esposti a conflitti, epidemie, povertà estre-
ma, come effetti dei cambiamenti climatici. Queste po-
polazioni, così fragili ed indebolite, sono “terreno fertile” 
per la diffusione di epidemie, che, attraverso le inevitabili 
migrazioni, diverrebbero gravi pandemie: dobbiamo porre 
un freno a questo suicidio di massa, non solo cambiando 
il modo di produrre, di utilizzare le risorse naturali, ma 
cambiando completamente il paradigma culturale, econo-
mico, sociale e politico che ci ha portato a questo punto, 
che rischia di essere “di non ritorno”.
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L’Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite – Trasformare il nostro mondo – è il risultato di un 
lungo percorso politico che ci ha restituito un quadro di ri-
ferimento ispirato all’integrazione e al bilanciamento delle 
tre dimensioni della sostenibilità. Essa si presenta come 
un piano di azione per le Persone, il Pianeta, la Prosperità 
e la Pace da sostenere con un rafforzamento del Parte-
nariato internazionale – la Partnership – (le cosiddette “5 
P”). La Strategia che l’Italia si è data come strumento di 
coordinamento dell’attuazione dell’Agenda 2030, la Stra-
tegia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) 
riprende appieno questa struttura e la fa propria.
Nata come aggiornamento della Strategia Nazionale di 
azione ambientale approvata nel 2002, la SNSvS amplia 
il paradigma di riferimento a includere tutte le dimensioni 
della sostenibilità, formulando scelte strategiche e obiet-
tivi nazionali articolati all’interno di 6 aree (Persone, Pia-
neta, Pace, Prosperità, Partnership e Vettori di sostenibi-
lità). Essa costituisce il quadro di riferimento nazionale 
per i processi di pianificazione, programmazione e valu-
tazione di tipo ambientale e territoriale, in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 34 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. 
In sintesi, la SNSvS sceglie per il nostro Paese alcuni 
obiettivi di sviluppo sostenibile, collegati ma non coinci-
denti con gli SDGs; individua e correla agli obiettivi una 
serie di politiche e strumenti di attuazione in funzione 
dell’effetto che possono avere sull’obiettivo stesso, per 
preparare a un necessario esercizio di valutazione del 
contributo delle politiche nazionali al raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile; avvia la selezio-
ne di alcuni indicatori per il monitoraggio, tra quelli che 

ISTAT dedica al monitoraggio degli SDGs e che ogni sei 
mesi aggiorna. 
La sua approvazione con Delibera CIPE 108/2017 ha san-
cito la chiusura di un percorso di elaborazione e confronto 
protrattosi per quasi due anni, che ha visto un coinvolgi-
mento ampio e sostanziale della società civile nell’analisi 
del posizionamento del paese nei confronti degli SDGs, e 
nelle diverse tappe di confronto poste in essere. La stes-
sa delibera CIPE di approvazione impone la necessità di 
prevedere adeguati sistemi di coinvolgimento della 
società civile in fase di attuazione della strategia, in 
continuità con quanto avvenuto in fase di elaborazione. 
La SNSvS nasce all’interno di un sistema di norme (gli 
aggiornamenti sostanziali dell’art. 34 nel dlgs 152/2006 
citato) che ne fanno un vero e proprio “sistema”, dedi-
cando alla sua configurazione e applicazione territoriale 
un’importanza sostanziale. La norma prevede infatti che 
entro sei mesi dall’approvazione della nazionale, le regio-
ni e le province autonome approvino la propria strategia 
per lo sviluppo sostenibile. Prevede inoltre che si attivi un 
monitoraggio integrato del raggiungimento degli obiet-
tivi di sostenibilità, mettendo insieme il livello nazionale 
con quello territoriale. Prevede infine, tra altri elementi, la 
necessità di impegno in una “cultura della sostenibilità” 
in cui la società civile, ai diversi livelli territoriali, gioca 
un ruolo dirimente. 
Abbracciando completamente questo punto di vista, il 
Ministero dell’Ambiente ha attivato una serie di azioni 
funzionali alla territorializzazione dei contenuti della Stra-
tegia. Ciò significa, in altri, termini, costruire dei quadri 
per le politiche pubbliche a livello regionale, di provincia 
autonoma e metropolitano, che siano finalizzati a rag-
giungere gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. La sfida 
è estremamente complessa e la strada molto lunga, ma il 
risultato più importante raggiunto sin qui è la costruzione 
di una “comunità di intenti”, fondata sulla collaborazione: 
un insieme di persone, oltre che di funzionari pubblici, che 
lavorano insieme, discutono, condividono pensieri, prati-

di Mara Cossu*

La strategia nazionale
per lo sviluppo sostenibile
La via italiana per l’Agenda 2030
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luppo - MATTM.
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che e documenti. Persone che, soprattutto, parlano tra 
loro, superando o almeno provando a superare la manca-
ta propensione al confronto che costituisce una delle dif-
ficoltà persistenti nel nostro contesto istituzionale e non. 
Tutte le regioni sono ora impegnate nel percorso di ela-
borazione delle proprie strategie. Tutte le città metropoli-
tane si stanno impegnando per costruire Agende per lo 
Sviluppo Sostenibile, in grado di lavorare sul contesto 
urbano e metropolitano. In entrambi i livelli si prevede 
l’attivazione di forum rivolti alla società civile, “territoria-
lizzando” in ottica di rete multilivello anche le attività di 
coinvolgimento attivo. 
A livello nazionale, nel corso del 2019 il Ministero dell’Am-
biente ha lanciato la manifestazione di interesse per la co-
struzione del Forum per lo sviluppo sostenibile, pen-
sato per essere una piattaforma stabile e incrementale per 
lo sviluppo sostenibile. L’intento, per il Ministero, è di dare 
seguito al mandato normativo attraverso la costruzione di 
uno spazio dove far emergere e affermare i soggetti e le 
pratiche della sostenibilità, per promuovere un processo 
di incontro delle politiche pubbliche con le energie sociali, 
al di là di processi settoriali e intermittenti.

L’obiettivo principale del Forum è accompagnare l’attua-
zione della SNSvS (e dell’Agenda 2030) e contribuire ai 
processi di revisione periodica. Suoi compiti sono legati 
alla restituzione del punto di vista della società civile nelle 
attività di negoziato sullo sviluppo sostenibile e di repor-
ting sulla SNSvS, ma anche al contributo operativo per la 
efficace implementazione della Strategia e delle azioni ad 
essa collegate, raccomandazioni e pareri su come trattare 
criticità, comunicare la Strategia, consolidarne i risultati. 
Si configura infine come uno spazio pensato per favorire la 
collaborazione, lo scambio di informazioni e il networking 
tra gli attori della sostenibilità, a tutti i livelli.
Non c’è una “ricetta Forum” pensata a tavolino. Il Forum 
si costruisce giorno dopo giorno ascoltando e provando 
ad apprendere dall’ascolto, attraverso errori, folgorazioni 
improvvise, passaparola, azione istituzionale. Il Forum è 
stato e continua a essere disegnato insieme ad alcune 
tra le più importanti organizzazioni di rete della società 
civile, che hanno accettato di essere parte del suo Grup-
po di coordinamento (N.d.R. di cui anche il Movimento 
Nonviolento fa parte). 
Nel Gruppo, ci si aggiorna reciprocamente e si organizza 
il lavoro dei cinque gruppi di lavoro in cui il Forum è orga-
nizzato e che rispecchiano cinque delle 6P della SNSvS, 
lasciando la Partnership al Consiglio Nazionale per la Co-
operazione allo Sviluppo attivo presso il MAECI. Il Gruppo 
è anche il luogo in cui fare rete con il CNCS, da un lato, at-
traverso la partecipazione di uno dei suoi rappresentanti, e 
con il sistema dei forum attivati o in corso di attivazione da 
parte delle regioni e province autonome. Il Gruppo, infine, 
è il luogo in cui immaginare percorsi di inclusione atti-
va della voce dei giovani nel processo di attuazione della 
SNSvS che siano affidabili e continui, guidati da organiz-
zazioni giovanili e che pongano in primo piano l’ascolto. 
Il Forum è pensato per essere un dispositivo aperto e 
incrementale, a cui si può accedere in ogni momento ri-
spondendo alla manifestazione di interesse, che non ha 
scadenza. 
In questo 2020 il Forum sarà luogo sostanziale del pro-
cesso di revisione della SNSvS. La Conferenza 2020 che 
probabilmente si organizzerà nell’ultima parte dell’anno 
sancirà questo impegno e le sue difficoltà, oltre che i suoi 
risultati, in un cammino lungo e sempre più difficoltoso, in 
questo momento terribile della nostra storia. Un cammino, 
però, che accoglie sempre più compagni di viaggio impe-
gnati mai come oggi in un decisivo cambiamento di rotta.
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La pace nell’Agenda 2030,
l’urgenza diventa emergenza
Per una partecipazione effettiva dei giovani

Probabilmente oggi – in tempo di pandemia globale – 
anche i meno attenti si stanno interrogando su quanto 
l’attuale modello di sviluppo sia sostenibile, pensando 
che un modello basato sul profitto (di pochi) non possa 
portare al benessere (di tutti). Risulta quindi utile tornare 
all’Agenda 2030 adottata nel 2015 dalle Nazioni Unite, 
la quale impegna a modificare in direzione della soste-
nibilità il modello di sviluppo in ogni Paese del mondo 
e per non lasciare nessuno indietro. Così quest’anno è 
iniziato con il lancio del decennio di azione per l’Agenda 
2030 da parte del Segretario Generale delle Nazioni Uni-
te Antonio Guterres, il quale ha chiesto che gli anni ’20 
diventino il decennio dell’azione ed il 2020 l’anno dell’ur-
genza. Da lì a poco sarebbe stata dichiarata la pande-
mia globale da parte dell’OMS e l’urgenza è diventata 
emergenza. Stante questo scenario, l’obiettivo di questo 
articolo è quindi rispolverare l’Agenda 2030 focalizzan-
doci sull’effettiva partecipazione dei giovani all’obiettivo 
“pace”, il numero 16.

SDGs e Sustaining Peace
L’agenda 2030 consta di 17 Goals, tra questi il Goal 16 
riguarda la promozione di società pacifiche e più inclusive 
per uno sviluppo sostenibile; offrire l’accesso alla giusti-
zia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e 
inclusivi a tutti i livelli.
Ma cosa si intende per pace? Il termine ha vissuto ne-
gli ultimi anni un importante shift semantico a livello di 
Nazioni Unite assumendo i connotati di sustaining peace 
ovvero un approccio che ricorda da vicino la pace positiva 
di Galtung. La sustaining peace è sia un obiettivo che 

un percorso su come costruire una visione comune della 
società e fare in modo che i bisogni di tutti i segmenti 
della popolazione siano presi in considerazione. Essa va 
oltre il ciclo del conflitto, ma intende affrontare le cause 
profonde (root causes) della violenza, assistere le parti e 
porre fine alle ostilità, garantire la riconciliazione, andare 
verso la ripresa, la ricostruzione e lo sviluppo. Secondo 
le Nazioni Unite questo è un compito condiviso ed una 
responsabilità che deve essere adempiuta dal governo e 
da tutte le altre parti nazionali interessate. L’SDG 16 su 
società pacifiche ed inclusive è il luogo naturale in cui si 
inserisce il framework di pace e sicurezza nell’ambito 
dello sviluppo sostenibile.
Tale SDG ha al centro, tra gli altri, i seguenti targets:
- Ridurre significativamente tutte le forme di violenza e i 

tassi di mortalità connessi;
- Eliminare l’abuso, lo sfruttamento, il traffico e tutte le 

forme di violenza e tortura contro i bambini;
- Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e interna-

zionale e garantire parità di accesso alla giustizia per tutti;
- Ridurre in modo significativo i flussi finanziari e di armi il-

leciti, rafforzare il recupero e la restituzione dei beni ruba-
ti e combattere tutte le forme di criminalità organizzata;

- Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti 
a tutti i livelli;

- Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, 
partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli.

Infatti, nel paradigma della sustaining peace, come nel 
concetto di pace positiva, al fine di una società pacificata 
serve che i cittadini abbiano fiducia nelle istituzioni che 
li governano perché queste sono trasparenti, responsive 
ed inclusive, mentre la giustizia è accessibile ed equa. 
Si capisce quindi che questo SDG chiede ai governi di 
ridurre le disuguaglianze politiche, economiche e sociali. 
In che modo? Rispettando i diritti umani. Altri Goals si 
occupano di pace e sicurezza, l’esempio più caro per chi 
si occupa di educazione alla pace e ai diritti umani 
sta nel Goal 4 (Educazione di qualità) e nello specifico nel 
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target 4.7. Tale target riguarda la conoscenza dello svi-
luppo sostenibile da parte degli studenti attraverso, tra 
gli altri, l’educazione ai diritti umani e la promozione di 
una cultura di pace e nonviolenza. In generale, possiamo 
dire che tutti i Goals hanno in qualche modo a che fare 
con le cause della violenza, nel momento stesso in cui 
rispondo al bisogno dell’essere umano di essere libero 
dalla paura e dal bisogno. 

Giovani costruttori di pace
Già il termine sviluppo sostenibile ha in sé un riferimento 
ai giovani, intesi come le generazioni (adulte) a venire a 
cui lasciare un mondo le cui risorse non devono corrose 
irrimediabilmente dalle generazioni pregresse. I giovani, 
tramite la società civile, hanno preso parte al processo 
di creazione degli SDGs e sono una categoria che viene 
menzionata in diversi obiettivi, target ed indicatori. Per-
ciò, risulta naturale e positivo che siano attivi nella rea-
lizzazione, il follow-up e la revisione degli SDGs. Perché i 
giovani debbano essere coinvolti è una domanda retorica, 
ma risulta comunque utile fornire diverse motivazioni. La 
prima non che essere demografica: nel 2020 il 24% della 
popolazione mondiale ha un’età compresa tra i 10 ed i 
24 anni, pari a 1.85 miliardi di giovani; 9 su 10 di questi 
vive in paesi in via di sviluppo (dati UNFPA Fondo delle 
Nazioni Unite per la popolazione) e un 1 giovane su 4 vive 
in contesti di violenza o conflitto armato (Data for Youth, 
Peace and Security: A summary of research findings from 
the Institute for Economics & Peace, dato del 2016).
La seconda riguarda i loro bisogni: nessuno meglio dei 
giovani stessi conosce i propri bisogni ed il proprio vissu-
to e tramite la partecipazione possono dare forma, deline-
are sfide e fornire soluzioni alle politiche giovanili. La ter-
za riguarda i vantaggi della cittadinanza attiva: giovani 
che vivono esperienze di volontariato o impegno sociale 
saranno con maggiore probabilità adulti impegnati nella 
società civile ed avranno sviluppato soft skills, capacità 
e competenze che possono aiutarli a realizzare le proprie 
ambizioni, anche lavorative.
Infine, l’ultima motivazione è un campanello d’allarme: se 
le loro voci rimarranno inascoltate da parte di chi si occu-
pa di politiche giovanili, essi si rivolgeranno ad altri che 
sembreranno accogliere le loro istanze e condurli in ambi-
ti come la criminalità organizzata e l’estremismo violento.

SDG16 e partecipazione effettiva
Sul ruolo dei giovani per la pace e la prevenzione dei 
conflitti (Goal 16) l’Agenda 2030 si interseca con le Ri-
soluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
su “Giovani, pace e sicurezza” (UNSCR 2250 e UNSCR 
2419). A marzo 2020 è uscito il primo rapporto del Segre-
tario Generale sull’attuazione delle risoluzioni succitate e 
ne emerge che quando i giovani vengono coinvolti vi è un 
sensibile beneficio per tutti. Il rapporto cita come esempio 
positivo la partecipazione di giovani leaders negli accordi 
di pace in Colombia del 2016, laddove la partecipazione 
ha portato al riconoscimento di un approccio differenziato 
per i giovani rispetto a diverse disposizioni.
Ma come deve essere la partecipazione dei giovani 
come costruttori di pace? Si può fare riferimento ai 
principi guida proposti dalla United Nations Inter-agency 
Network on Youth Development. Sommariamente si trat-
ta dei seguenti punti:
- Partecipazione dei giovani come condizione essenziale 

per la costruzione della sustaining peace;
- Valorizzazione e costruire sulle diversità e delle espe-

rienze dei giovani;
- Sensibilità rispetto alle dinamiche di genere;
- Promuovere leadership e responsabilità nei giovani;
- Fornire un ambiente fisicamente, socialmente ed emo-

tivamente sicuro e di supporto (Do not harm).
- Coinvolgimento in tutte le fasi di peacebuilding e nella 

programmazione post-conflitto;
- Migliorare le conoscenze, le attitudini e le competenze 

dei giovani rispetto al peacebuilding;
- Investire in partenariati intergenerazionali nelle comu-

nità di giovani;
- Sostenere politiche omnicomprensive che tengano con-

to di tutte le esigenze dei giovani.

Piccole conclusioni
La pandemia globale – ancora più che le proteste per 
il clima – pare che abbia scosso le coscienze sul fatto 
che l’economia attuale debba muoversi in direzione del-
lo sviluppo sostenibile. Che sia l’occasione affinché tutti 
facciano propria l’Agenda 2030 per un cambiamento che 
non lascia nessuno indietro? I giovani costruttori di pace 
hanno già risposto positivamente a questo appello e han-
no molto da dire. Ascoltiamoli e agiamo di conseguenza.
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Tolstoj: il pensiero nonviolento
per salvare se stessi e il pianeta
L’aggiunta nonviolenta all’Agenda 2030

1. Quale cambiamento? Siamo tutti d’accordo? Di che 
natura? È durante le gravi emergenze che incominciamo 
a capire, a rivolgere maggiore attenzione ai problemi, a 
sentirli veramente preoccupanti. Abbiamo scoperto che la 
nostra “civiltà” è fragile, priva di fondamenta solide e du-
revoli, facilmente deperibile come un qualsiasi prodotto 
di consumo, a scadenza programmata. Le cause della sua 
fragilità sono sistemiche e globali. Ciò su cui poggiamo 
i nostri piedi e la nostra vita è sempre più complesso e 
interdipendente. Non siamo fisicamente e socialmente 
protetti da grandi rischi, anche gravi e nuovi, che ci mi-
nacciano. Non siamo bolle isolate e inattaccabili. Siamo 
un Uno-tutti che si realizza e si sviluppa in armonia o nel 
disordine con le azioni di ogni elemento che ne fa parte. 
Ogni azione, ogni evento procede caratterizzandosi come 
causa ed effetto. Effetti che diventano a loro volta cau-
se di altri effetti, a volte positivi altre volte negativi, non 
sempre calcolati o ritenuti possibili, spesso minimizzati 
per mancanza di riferimenti valoriali forti, non egoistici. 
Tolstoj l’aveva capito già a vent’anni. Scriveva nei suoi 
Diari (marzo 1847): “Tutti i sentimenti che hanno all’origi-
ne l’amore verso il mondo, sono buoni; tutti i sentimenti 
che hanno all’origine l’amore di sé, sono cattivi”.

2. Cosa ci spaventa di più? I cambiamenti climatici in-
controllabili, l’emissione di gas a effetto serra, come la 
CO2, l’incremento demografico, gli esodi biblici delle po-
polazioni, l’esaurimento delle risorse naturali, la distru-
zione dell’ambiente, la distruzione delle foreste tropicali, 
il riscaldamento globale, le piogge acide l’inquinamento 
dell’acqua potabile, l’inquinamento degli oceani, il de-
cadimento dell’agricoltura, la perdita della biodiversità, 

gli sprechi alimentari a fronte di una carenza di cibo in 
regioni svantaggiate, la fame e la povertà, la disoccupa-
zione giovanile, le nuove pandemie, le guerre, la corsa 
agli armamenti mai fermata, le disuguaglianze sociali e di 
genere, la produzione e accumulo di rifiuti, le crisi finan-
ziarie, il debito pubblico, le insufficienze della governance 
a tutti i livelli, la degenerazione dei sistemi democratici, 
la corruzione, la crescita delle megalopoli, il degrado dei 
servizi essenziali per i cittadini, l’insicurezza e l’aumento 
delle violenze private contro le persone, il femminicidio, 
il traffico di esseri umani, il traffico di armi, l’atomica dei 
Paesi ricchi o quella dei Paesi poveri, le mafie? Purtroppo, 
l’elenco delle criticità potrebbe allungarsi di molto. Le 
soluzioni immediate non sono alla nostra portata.
In tanti vorremmo fermare questa corsa verso il baratro e 
pretendiamo un cambiamento radicale del modello di svi-
luppo attuale, ritenuto da molti causa diretta e indiretta 
dei disastri che viviamo oggi e di quelli che sono previsti 
dagli esperti per il futuro.
Chi ci salverà? Problemi di portata globale richiedono in-
terventi globali da parte di istituzioni sovranazionali. Nes-
sun dio ci può salvare. Neanche l’ONU. Tocca anche a noi 
operare dal basso con pratiche virtuose e cambiamenti 
del nostro stile di vita.

3. Il 25 settembre 2015, in occasione del 70° anniversario 
di fondazione dell’ONU, l’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione n. 70/1, tra-
sformare il nostro mondo: l’agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. La parola chiave è il termine “sviluppo so-
stenibile”, che si è incominciato a usare negli anni ’80 
con una connotazione ideologica perché opposto a quello 
capitalistico vigente, da più parti sotto accusa perché so-
stenitore di una crescita illimitata e senza controllo. Per 
questo il termine è difficile definirlo in modo univoco. Di-
versi e contraddittori sono gli interessi dei soggetti che 
lo interpretano. La stessa Agenda non lo definisce se non 
indirettamente e rivela la sua ideologia. Come nel punto 

di Matteo Soccio*

* Casa per la Pace di Vicenza, Movimento Nonviolento.
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52 dove si autodefinisce “Agenda delle persone, del po-
polo e per il popolo”. Significa che vorrebbe essere una 
risoluzione dell’ONU dei popoli, non degli stati nazionali. 
Chi ha partecipato alle assemblee perugine dell’ONU dei 
Popoli, promosse dalla Tavola della Pace, sa che cosa si-
gnifica e quali speranze mette in campo.
È un impegno che affonda le sue radici nei sogni e nelle 
utopie dei riformatori sociali del passato, quelli che com-
battevano il modello di sviluppo capitalistico generatore 
di quella “violenza strutturale” che nella nostra società 
è direttamente e indirettamente causa di violenze, sof-
ferenze, ingiustizie e diseguaglianze. Lo sviluppo soste-
nibile è il prodotto di queste istanze, di questa ricerca di 
un’alternativa possibile. Potrebbe essere la cura delle 
storture e catastrofi prodotte dal vecchio modello. È un 
impegno di grandi dimensioni e di lunga durata. La via 
che si vuole percorrere è una via che in passato ha avu-
to potenti nemici che hanno frapposto lungo il cammino 
ostacoli e impedimenti insormontabili. Ci auguriamo, per 
il bene di tutti, che abbia successo.

4. Lo “sviluppo” è “sostenibile” se:
- migliorerà le condizioni di vita e creerà il benessere di 

tutti senza danneggiare l’ecosistema che sostiene la 
vita biologica;

- se soddisfa le esigenze della società odierna senza 
compromettere quelle delle generazioni future;

- se garantisce alle generazioni future le risorse neces-
sarie per soddisfare i propri bisogni;

- se si realizza rispettando l’ambiente, conservando le 
risorse, proteggendo la salute di tutti;

- è uno sviluppo equo e partecipato;
- è la ricerca di un equilibrio tra sviluppo economico, svi-

luppo ambientale e sviluppo sociale;
- ha fondamenti morali.

5. Quel progetto, che era “utopia”, si è messo sulla strada 
politica delle realizzazioni possibili. L’Agenda 2030 è un 
programma d’azione di enormi dimensioni, indirizzato a 
promuovere tutte le iniziative possibili per risolvere gran 
parte delle criticità elencate sopra, accrescere il benesse-
re di tutti (persone e popoli), debellare le malattie epide-
miche (AIDS, Ebola), a cui dobbiamo aggiungere l’attuale 
pandemia da coronavirus, rafforzare la pace universale, 
le libertà, i diritti umani per tutti, sradicare dovunque la 
povertà “in tutte le sue forme e dimensioni”, senza di-

menticare di salvaguardare il nostro pianeta. Nella sezio-
ne intitolata Il nostro mondo oggi, l’Agenda definisce il 
proprio campo d’azione come “il più vasto possibile”.
Un elemento negativo e non tranquillizzante: in questo 
programma è taciuta una dimensione intoccabile a livello 
degli stati sovrani e delle grandi potenze: gli interessi del 
complesso militare industriale. Questa dimensione non 
è trascurabile se l’obiettivo è lo sviluppo sostenibile. La 
decrescita del complesso economico-industriale-militare 
(spese militari, eserciti, produzione e commercio delle 
armi) è una conditio sine qua non, perché esso presenta 
sul suo conto pesanti condizioni di insostenibilità: sottrae 
a ogni comunità risorse indispensabili per affrontare le 
criticità che ci spaventano, minaccia, con le sue poten-
zialità distruttive l’organizzazione sociale, l’ambiente, la 
vita. Eppure, nel preambolo, sul tema Pace, si dichiara 
senza equivoci: “Siamo determinati a promuovere società 
pacifiche, giuste ed inclusive che siano libere dalla paura 
e dalla violenza. Non ci può essere sviluppo sostenibile 
senza pace, né la pace senza sviluppo sostenibile”.
Al posto della parola “pace” avremmo voluta la concre-
tezza di un termine impegnativo: “disarmo”, disarmo con-
venzionale e disarmo nucleare.
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6. L’efficacia operativa di questa Agenda è fondata sul 
principio di responsabilità di tutti i membri delle Nazio-
ni Unite. L’Agenda annuncia 17 obiettivi prioritari e 169 
traguardi da raggiungere in 15 anni con le formulazioni 
politiche e le realizzazioni concrete di ogni nazione. Entrò 
in vigore il 1° gennaio 2016. Per realizzare concretamente 
il programma si fa appello alla collaborazione di tutti, a li-
vello mondiale, come giustamente deve essere trattando-
si di una Agenda delle Nazioni Unite, cioè di un impegno 
preso da tutte le nazioni di fronte al mondo. Ma l’appello 
all’impegno, nel punto 51, è rivolto anche a soggetti non 
statuali: “Bambini e giovani uomini e donne sono agenti 
critici del cambiamento e troveranno nei nuovi obiettivi 
una piattaforma per incanalare le loro infinite potenzialità 
per l’attivismo verso la creazione di un mondo migliore”. 
L’Agenda è uno straordinario atto di volontà buona. Se gli 
impegni intrapresi saranno abbastanza estesi l’ottimismo 
dichiarato nel preambolo non sarà disatteso: “le vite di 
tutti verranno profondamente migliorate e il nostro mon-
do sarà trasformato al meglio”.
Per perseguire gli obiettivi e raggiungere i traguardi tra-
sformativi attesi, l’ONU conta sull’impegno (paragrafo 
Mezzi di attuazione, punti 39-46) di numerosi agenti del 
cambiamento, quelli tradizionali, il cui supporto è indi-
spensabile (come gli organismi internazionali, gli stati, i 
parlamenti nazionali, le istituzioni finanziarie internazio-
nali, le organizzazioni filantropiche, le autorità regionali e 
locali, le università), ma anche sull’attivismo delle asso-
ciazioni di volontariato centrate sulle persone. L’Agenda 
è anche un appello alla responsabilità e alla condivi-
sione degli sforzi. Tocca a tutti (persone, gruppi, associa-
zioni, movimenti, aggregazioni le più varie della società 
civile, anche le chiese) considerare in modo consapevole 
gli obiettivi e gli impegni proposti.
Si tratta sicuramente di una sfida del più importante 
organismo mondiale per uscire dalla sua crisi, riposizio-
nandosi e rafforzandosi, diventando veramente l’ONU dei 
popoli. Questo se nel 2030 potrà presentare al mondo un 
bilancio il più possibile positivo dei traguardi raggiunti.

L’aggiunta nonviolenta all’Agenda 2030

7. Quale contributo possono e devono offrire persone, 
gruppi, associazioni movimenti che si ispirano alla non-
violenza? Molti dei mali, vecchi e nuovi, presi in consi-

derazione dall’Agenda ONU per affrontarli seriamente su 
scala globale, da sempre sono presenti nelle agende dei 
movimenti nonviolenti. La forza dei piccoli gruppi, ope-
ranti a livello locale, è preziosa ma debole. Ci si presenta 
l’occasione di rafforzarla con una più grande forza che 
verrebbe dall’unione di tanti agenti del cambiamento a 
livello mondiale.
Abbiamo dei dubbi? Non sappiamo cosa fare? Come sce-
gliere le nostre priorità? Allora tiriamo fuori dal cassetto il 
“talismano” che Gandhi ci ha lasciato in eredità, per scio-
gliere questi dubbi prima di intraprendere la nostra azione: 

Ti darò un talismano. Ogni volta che sei nel dubbio o 
quando il tuo “io” ti sovrasta, fa questa prova: richiama 
il viso dell’uomo più povero e più debole che puoi aver 
visto e domandati se il passo che hai in mente di fare 
sarà di qualche utilità per lui. Ne otterrà qualcosa? Gli 
restituirà il controllo sulla sua vita e sul suo destino? 
In altre parole, condurrà all’autogoverno milioni di per-
sone affamate nel corpo e nello spirito? Allora vedrai i 
tuoi dubbi e il tuo “io” dissolversi.

Scritto su un foglietto stropicciato, il “talismano” fu tro-
vato tra le sue carte dopo la morte di Gandhi. È per noi 
una cartina di tornasole, un grimaldello per aprire la 
mente e il cuore, prima di aderire ad una giusta causa. 
La trasformazione del mondo che ci viene raccomanda-
ta richiede qualcosa di più rispetto ai mezzi suggeriti per 
operare il cambiamento, perché sia coerente ed efficace. 
Questo di più sono i fondamenti etici e i valori di riferi-
mento, quelli su cui fondiamo la nostra azione. La forza 
proviene da una visione del mondo e della vita, che è il 
fine tradotto nel mezzo. La nonviolenza potrebbe essere 
questo di più che è necessario, un di più che può fare 
bene a tutti. La nonviolenza è la nostra “aggiunta” che 
ha lo scopo di migliorare la qualità dell’impegno comune 
e renderlo efficace. Secondo Aldo Capitini, “fa bene a 
chi la fa e a chi la riceve”. È una aggiunta perché non 
va mai imposta d’autorità. Non dobbiamo pretendere che 
all’improvviso diventino tutti “nonviolenti”. È per ora solo 
un “valore aggiunto”, liberamente aggiunto.

8. L’orientamento nonviolento ci viene da maestri e 
profeti di una umanità da rinnovare che per cambiare il 
mondo, per salvarlo, hanno cercato la verità per tutta la 
vita e volendo cambiare il mondo si sono sforzati prima 
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di tutto di cambiare sé stessi, perché tutti i mali, di cui 
avvertiamo l’esistenza e che condanniamo, sono prodotti 
da noi stessi, dalla nostra complicità. Così avviene per il 
bene. Partendo da noi, dal nostro esempio, è destinato a 
moltiplicarsi.
Sulla natura del cambiamento da apportare, Tolstoj e 
Gandhi hanno detto e scritto molto. Ma soprattutto hanno 
dato l’esempio. Lev Tolstoj (1828-1910) fece il primo pas-
so, tracciando un nuovo sentiero. Mohandas Karamchand 
Gandhi (1869-1948), soprannominato il Mahatma, seguì 
quel sentiero già tracciato, allargandolo e arricchendolo 
di piante e ponti che facilitarono il cammino a quelli che 
l’usarono dopo.
Il termine “nonviolenza” non è dovuto a Tolstoj ma a Gan-
dhi che tradusse in inglese (nonviolence) una parola della 
tradizione indiana, ahimsā, in lingua sanscrita, composta 
da a (alfa privativa) e ahimsā (violenza). Gandhi preferiva 
il termine positivo Satyagraha (forza della verità), creato 
durante le campagne di disobbedienza civile attuate dagli 
immigranti indiani a difesa dei loro diritti. Tolstoj usava il 
termine “non resistenza”, scoperto mentre si sforzava di 
capire il significato di un passo importante del Discorso 

della montagna (Mt 5, 38-39), dove si parla del nuovo co-
mandamento (“Non resistere al male”), che avrebbe pre-
so il posto di quello della legge antica: “Avete inteso che 
fu detto: occhio per occhio, dente per dente; ma io vi dico 
di non resistere al male”. Tolstoj non riusciva a capirne 
il significato. Significava: accettare, subire passivamente 
la violenza, restare indifferenti, rassegnarsi al male, alla 
malvagità? Quando capì cambiò completamente il resto 
della sua vita. Aveva scoperto il nucleo originario auten-
tico del messaggio cristiano: la legge dell’amore. Quel 
passo ora aveva per lui un significato: “non resistere (non 
opporsi) al malvagio [con la violenza]”. Contro la legge an-
tica il nuovo comandamento dice: “Voi siete abituati a lot-
tare contro il malvagio con la violenza e la vendetta. È un 
cattivo mezzo. Il migliore non è la vendetta ma l’amore”.
La non resistenza (nonviolenza) è il primo passo di Tolstoj, 
il primo principio su cui fondare la nostra azione. Prima 
ancora di Gandhi ne riconosceva la coerenza logica come 
mezzo rispetto ai fini. Nel 1882, in una lettera indirizzata 
all’amico Engelgardt, affermava: “Non si può spegnere il 
fuoco col fuoco, asciugare l’acqua con l’acqua, combatte-
re il male col male”. 
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9. Quale cambiamento secondo Tolstoj? Tolstoj non ha 
elaborato una dottrina sistematica sullo sviluppo e la tra-
sformazione sociale. Sono idee sparse qua e là, in nume-
rosi scritti d’occasione e pamphlets. Certamente alcune 
sono estremamente datate e hanno bisogno di essere ta-
rate e persino rigettate impietosamente, come quelle ri-
guardanti la questione femminile. Molte parole di Tolstoj 
conservano il valore di verità perenni o di provocazioni an-
cora valide e salutari per chi ha intenzione di trasformare 
il mondo. Alcuni dei temi affrontati sono ancora attuali e 
vediamo in lui un precursore, un pioniere.

10. Il primo passo tolstojano si realizza non attraverso 
strategie rivoluzionarie collettive ma attraverso una ri-
voluzione che incomincia nell’interiorità, da una riforma 
radicale di sé. Tolstoj è convinto che ogni uomo onesto 
con se stesso deve evitare il compromesso con il disor-
dine stabilito. Per questo non elaborò mai un progetto 
politico mirante a trasformare la società. L’uomo, dice 
Tolstoj, può migliorare solo una cosa: se stesso. Solo que-
sto è in suo potere. Da alcuni è ritenuto un precursore di 
quanti oggi propongono la “decrescita”. Il termine è piut-
tosto recente per attribuirne a lui l’invenzione, ma le sue 
scelte di vita e il suo pensiero rivelano molte coincidenze 
e anticipazioni, capaci di ispirare e stimolare gli esperi-

menti possibili e necessari. La decrescita è un appello 
urgente a liberarsi da un inganno, quello che sia possibile 
una crescita senza fine, uno sviluppo senza limiti. Oggi la 
produzione illimitata di beni di consumo, spesso superflui, 
ha esaurito le risorse naturali disponibili e danneggiato 
con i suoi effetti collaterali l’eco-sistema, invece di assi-
curarci il vero ben-essere. È finita l’epoca delle “vacche 
grasse”, della moderna abbondanza prodotta dalla produ-
zione industriale. Agli occhi dei fautori della decrescita gli 
ideali anticonsumistici di Tolstoj, considerato a lungo un 
“oscurantista” e persino un “reazionario”, appaiono come 
quelli di un “profeta”. 

11. Tolstoj non possedeva il talismano di Gandhi, ma 
pensava come i deboli e i poveri (i contadini russi), non 
come i ricchi. Alcune parole chiave sono oggi proprie del 
movimento per la decrescita, che ha fatto propria l’etica 
tolstojana di partire dal cambiamento di sé stessi: sem-
plificazione, vita semplice, autosufficienza, privazione 
volontaria, proprietà comune dei beni, lavoro manuale, 
vegetarismo. Poiché la qualità della vita e del mondo che 
ci circonda dipende dai nostri stili di vita, sono questi da 
cambiare radicalmente. Molti di essi sono dannosi. Cam-
biarli comporterà molte privazioni volontarie. Non sarà 
facile accettarle e farle accettare.
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12. L’invito di Tolstoj a realizzare questa rivoluzione per-
sonale lo troviamo accolto nelle buone pratiche che 
oggi stanno sperimentando gruppi e movimenti d’avan-
guardia che mettono in atto l’obiezione di coscienza al 
sistema di mercato, il consumo critico, la finanza etica, 
l’auto-produzione, il commercio equo e solidale, l’econo-
mia circolare, il riciclo dei beni materiali dismessi, ecc. 
Tutte iniziative concrete rivolte ad eliminare o ridurre gli 
sprechi con l’obiettivo di salvare l’ambiente e conservare 
le risorse limitate del pianeta.
Un principio cardinale tolstojano, che serve allo scopo, è 
quello della semplicità, della semplificazione. Se ci sono 
persone che vivono in miseria e soffrono la fame è perché 
altri hanno il superfluo. La vita semplice rende possibile 
l’eliminazione del superfluo, il lusso, i consumi non neces-
sari, i falsi bisogni.
La scelta di una vita semplice non era solo un ideale 
etico. Era la risposta di Tolstoj al problema delle dise-
guaglianze sociali e a quello della povertà diffusa. Tolstoj 
sentiva il peso delle sue contraddizioni per il fatto di con-
tinuare a vivere in una casa ricca e agiata, perché così 
voleva la sua famiglia. Dei suoi beni distribuiva tutto ciò 
che gli sembrava superfluo, come il pianoforte, i mobili, i 
quadri, i vestiti. Tentò anche di vendere alcune tenute, per 
distribuirle ai poveri, ma ne fu impedito.
La ricerca dell’autosufficienza è necessaria per non 
pesare sempre sulle spalle degli altri, quelli che lavo-
rano. Così il lavoro manuale: molti, invece di guada-
gnarsi da vivere “con il sudore della fronte” sfruttano le 
fatiche altrui e si procurano il superfluo con astuti inve-
stimenti speculativi. Il denaro falso di cui parla Tolstoj. 
L’autoproduzione riporta tutti con le mani nella terra 
e a riscoprire l’artigianato tradizionale. Nei rapporti so-
ciali Tolstoj si allontanava dalla classe aristocratica cui 
apparteneva, dismettendo i comportamenti da signore e 
padrone, rifiutando di farsi servire dai domestici, risuo-
lando gli stivali da sé, vestendo come un contadino, par-
tecipando ai lavori agricoli, aiutando i poveri, preferendo 
i rapporti con la gente umile. 
Tolstoj non condannava la proprietà dei beni ma l’accu-
mulo, che privava gli altri del necessario per vivere. I beni 
si possono avere ed usare in condivisione.
Il cambiamento di vita riguarda anche il cibo che deve 
essere il più semplice possibile, basato sulla frugalità. Il 
vegetarismo, che per Tolstoj era una scelta etica (il ri-
spetto della vita animale), oggi è necessario a causa degli 

immensi danni portati all’ambiente dal sistema industria-
le di produzione della carne.

13. Utopie poco concrete e irrealizzabili di sognatori, di 
persone che guardano sempre il cielo e non sanno dove 
mettono i piedi? Le soluzioni proposte da Tolstoj irri-
tavano i suoi contemporanei: ricchi, uomini di potere, 
giornalisti e intellettuali dalla falsa coscienza. Appari-
vano a tutti, anche ai suoi familiari, alquanto ingenue e 
irraggiungibili. 
Dopo la rivoluzione fallita del 1905, l’intellettuale napole-
tano Ugo Arlotta, che era vissuto a lungo in Russia come 
corrispondente da Mosca, per la cultura e la politica, de 
Il Giornale d’Italia, riuscì ad ottenere da Tolstoj una in-
tervista che fu pubblicata con il titolo A Jasnaja Poljana. 
A casa di Tolstoj. Era dicembre del 1907, tre anni prima 
della fuga di Tolstoj da quella casa e della morte per pol-
monite nella casa del capostazione di Astapovo. La via 
di fuga che aveva scelto era da una vita familiare in cui 
vedeva la negazione dei suoi ideali. Ugo Arlotta scrive: 

...le sue idee sono così belle, o meglio così nobili che 
possono realizzarsi solo in un mondo popolato di santi: 
è un ideale “sovrumano” inapplicabile alla vita. Diceva 
Tolstoj con fare scherzoso: Cosa sarebbe la vita senza 
ideali? E quale ideale si può raggiungere stendendo 
semplicemente le braccia? Non basta riconoscere la 
giustezza di un’idea e la bellezza di un ideale, biso-
gna avvicinarsi il più possibile a queste cose. Io credo 
nell’avvenire dell’umanità e nella vittoria finale del mio 
ideale di pace, d’amore e di verità tra gli uomini. Cer-
tamente né io né voi lo vedremo realizzato: è troppo 
lontano. Tuttavia l’umanità – ne sono persuaso – pro-
gredisce verso questo ideale, attraverso tutti gli errori e 
le tragedie del presente.
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La conversione ecologica
e l’arte della politica
L’eredità urgente di Alex Langer

La seconda guerra mondiale lasciò alla generazione di 
Alex Langer il peso di un’Europa devastata e spaccata in 
due campi contrapposti, lanciati in una forsennata corsa 
agli armamenti; lasciò anche l’eredità di Auschwitz, 
evento quest’ultimo di cui solo una ristretta minoranza 
avrebbe saputo cogliere da subito la vera portata. La fine 
del conflitto aprì d’altra parte un lungo periodo di pace e 
di straordinario sviluppo economico, destinato a trasfor-
mare in profondità in primo luogo le società occidentali e 
a lasciare in secondo piano i traumi del passato e molte 
sofferenze del presente. In quel clima di ricostruzione e 
di speranza che sarebbe durato, pur se fra ombre minac-
ciose come la guerra nel Vietnam, fino agli anni ’60, per i 
ragazzi più sensibili ai problemi dell’uomo e della socie-
tà e, nel caso di Langer, anche alla dimensione religiosa 
dell’esistenza, il problema del conflitto si presentò es-
senzialmente nella forma dello scontro sociale e di clas-
se, cui le organizzazioni del movimento operaio avevano 
insegnato si dovesse applicare un linguaggio tipicamente 
guerresco: termini come nemico, alleato, avanguardia, 
tradimento, battaglia erano i più comuni, anche fra colo-
ro che, nel nome di una migliore condizione per chi sop-
portava il peso maggiore delle impetuose trasformazioni 
allora in atto, dicevano di battersi per una pace stabile e 
duratura. C’era però una differenza fra Langer e i suoi tan-
ti coetanei impegnati dalla parte dei più deboli nel resto 
d’Italia. Nella regione di confine dell’Alto Adige-Sudtirol 
dove risiedeva, egli aveva vissuto in prima persona un al-
tro tipo di conflitto: quello fra le diverse componenti della 
popolazione locale – italiana, tedesca e ladina –, attizza-
to con pervicace durezza in epoca fascista e ripresentata-

si in forme anche violente, fino all’estremo degli attentati 
dinamitardi, negli anni del dopoguerra. E di fronte a quel 
clima di contrapposizione così lontano dalla realtà preva-
lente nel resto del paese, non aveva esitato a cimentarsi, 
sin da studente, in iniziative originali di incontro fra diver-
si – fra le altre quella di un “gruppo misto” di confronto 
e di scambio reciproco – intese a mettere in questione 
l’esclusivismo e le durezze della compattezza etnica.
Senza tutto questo non si spiegherebbe il percorso attra-
verso cui procedette poi la maturazione ideale e pratica di 
Alex Langer – impegnato per quasi quarant’anni nei più 
diversi ambiti dell’azione politica – sui temi dello scontro 
sociale e della violenza, ma anche dell’incontro e della 
nonviolenza. Su quel terreno la convinta partecipazione ai 
movimenti del ’68 e alle vicende che ne seguirono – nel 
suo caso l’adesione all’organizzazione di Lotta continua 
fino al 1976 – ebbe una duplice influenza: da un lato pe-
sarono in nodo determinante lo slancio e l’apertura verso 
i più deboli, caratteristici di quella stagione particolaris-
sima e tali da favorire forme di solidarietà e di immede-
simazione nell’altro destinate a spezzare barriere sociali 
e personali sino a quel momento impossibili da scalfire; 
dall’altro ripresero fiato in forma prepotente la logica e il 
linguaggio dello scontro senza quartiere, come reazione 
a un potere pronto a tutto pur di riprendere il controllo 
della situazione, cancellando magari anche con le bombe 
fasciste l’iniziativa dal basso.
Langer seppe fare tesoro di quell’esperienza. Nei mo-
menti più caldi degli anni ’70 respinse quasi per istinto 
i richiami alla violenza, anche se giustificata all’ap-
parenza dalle ragioni dei più deboli. Anzi, contrastò con 
forza le tentazioni che avrebbero portato una minoranza 
della sinistra sulla strada del terrorismo. Il vero approdo 
alla nonviolenza avvenne però nella fase immediatamen-
te successiva, quando mutò radicalmente la sua visione 
dell’uomo, della sua posizione nel mondo e quindi anche 
del modo di trattare i conflitti. Il tema principale per Lan-
ger, come per il nascente movimento dei Verdi di cui in Ita-
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lia fu uno dei fondatori, divenne infatti, sulla soglia degli 
anni ’80, quello della patente dilapidazione delle risorse 
naturali e umane prodotta con compiaciuta noncuranza 
dalla moderna società industriale in nome di uno sviluppo 
senza freni: contraendo in tal modo un debito insanabile 
a scapito delle generazioni successive. Di qui la proposta, 
avanzata con urgenza, di una conversione ecologica, 
fondata su una presa di coscienza individuale e dunque 
gestita e controllata dal basso, in grado di condurre a un 
mutamento profondo degli stili di vita e del rapporto con 
gli altri e con la natura. Non che un tale spostamento del 
punto di vista togliesse importanza alle diseguaglianze 
sociali e alla necessità di favorire una ridistribuzione delle 
risorse, anche su scala internazionale. Ma le contraddizio-
ni sociali e di classe finivano per perdere il carattere quasi 
esclusivo loro attribuito fino a quel momento. Su di esse 
si sarebbe dovuto certamente intervenire, ma senza pre-
scindere da quanto accomunava, malgrado tutto, individui 
e gruppi considerati per tanto tempo su fronti opposti.
L’idea di un interesse comune degli esseri umani in quan-
to tali – quello a non tagliare il ramo su cui tutti siamo 
poggiati – rendeva peraltro illogica e controproducente, 
oltre che moralmente inaccettabile, la tendenza così dif-
fusa alla risposta colpo su colpo, alla rincorsa senza limiti 
della rappresaglia contro l’avversario del momento. Già 

la lotta in nome di una classe o di un gruppo più debole e 
diseredato poteva condurre ad atti ultimativi ed estremi. 
Ma ancora più devastanti potevano essere gli scontri di 
altra natura: le guerre fra gli stati per ragioni economiche, 
politiche o territoriali, e i conflitti etnici, capaci più di tutti 
di sviluppare un potenziale di crudeltà senza limiti, rivolto 
contro chiunque appartenesse al gruppo nemico, com-
prese le donne in primo luogo o gli anziani e i bambini. 
Di fronte a tanta forza distruttiva, dove sarebbe finito il 
rispetto per i tratti di umanità comuni a tutti gli individui 
sulla terra? E la congruenza fra mezzi e fini perorata dai 
tanti che vantavano il proprio comportamento come supe-
riore a quello degli avversari o sostanzialmente diverso 
dalle pratiche consolidate della politica tradizionale? 
Rispondere a tali domande non era cosa facile. E sarebbe 
stato possibile – riteneva Langer – soltanto misurandosi 
con le tante esigenze poste dalle situazioni concrete, alla 
luce però di un’idea di fondo: quella della politica intesa 
come arte della convivenza fra gli uomini e con la natu-
ra. Un’arte fondata come le altre sulla competenza e sulla 
cura, ed esercitata con strumenti di precisione, fatti più 
per aggiustare al millimetro e inventare la giusta combi-
nazione di colori che non per tagliare i nodi con un colpo 
di spada. Nel corso degli anni ’80 egli cercò di delineare 
e di intraprendere proprio quella strada, fuori e dentro le 
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istituzioni, in Italia e negli altri paesi, in particolare quelli 
più poveri e indebitati: tutto questo praticando gli ambiti 
più diversi, con al centro certo la relazione fra gli esseri 
umani e la salvaguardia della biosfera, ma senza dimen-
ticare la difesa delle minoranze, la costruzione dell’unità 
europea o questioni cruciali nel campo della bioetica.
Come era stato sin dalla prima giovinezza la sua pratica 
quotidiana si giovava peraltro di letture intense e soprat-
tutto dello scambio con personaggi di grande spessore. 
Nell’economia del ragionamento che sto seguendo mi li-
mito qui a citare un solo nome: quello del pensatore di ori-
gine austriaca Ivan Illich, per l’affinità di idee fra i due e 
per l’assiduità del loro rapporto. Mi riferisco in particolare 
all’importanza data da Illich all’idea di società conviviale 
come alternativa a quella dominata dallo sviluppo indu-
striale avanzato e dai suoi effetti deleteri, e come luogo 
nel quale progettare rapporti più liberi e meno frustranti 
fra gli uomini: grazie alla capacità di contrastare la degra-
dazione dell’ambiente, il monopolio radicale di pochi nel 
soddisfacimento dei bisogni più pressanti degli individui, 
il predominio assoluto dell’insegnamento nel rapporto 
educativo, la polarizzazione nella distribuzione della ric-
chezza e del potere o l’obsolescenza imposta da forme 
obbligate di innovazione lontane dai bisogni autentici del-
le persone. Scriveva Illich: 

Chiamo società conviviale una società in cui lo stru-
mento moderno sia utilizzabile dalla persona integrata 
con la collettività, e non riservato a un corpo di specia-
listi che lo tiene sotto il proprio controllo. Conviviale è 
la società in cui prevale la possibilità per ciascuno di 
usare lo strumento per realizzare le proprie intenzioni.

Viene da chiedersi a questo punto: una simile imposta-
zione poteva valere anche per la politica? Che rapporto 
si può stabilire fra quell’idea di convivialità e l’arte della 
convivenza di cui parlava Langer? Qualcosa si può for-
se dire in proposito se si guarda all’impegno profuso da 
quest’ultimo negli anni ’90, prima e durante la guerra 
in ex-Jugoslavia. Langer, convinto che le guerre, per 
quanto possibile, vanno contrastate prima, evitando che 
si inneschino spirali di violenza destinate a tradursi in un 
conflitto armato, sin dal ’91 aveva guardato con molta pre-
occupazione alle dichiarazioni di indipendenza delle diver-
se entità che componevano il paese governato per tanti 
anni dal maresciallo Tito sin dalla fine della seconda guer-
ra mondiale. Ma non solo. Da subito aveva cercato per 
quanto possibile di costruire e consolidare rapporti anche 
difficili, ma su un piano di scambio paritario, fra personali-
tà di rilievo provenienti dalle varie regioni jugoslave che si 
stavano progressivamente allontanando fra loro fino allo 
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scontro aperto e alla demonizzazione reciproca. Quello 
che prese poi il nome di Verona Forum fu proprio questo: 
un gruppo misto, sull’esempio di quanto lo stesso Langer 
aveva realizzato in gioventù nella sua terra divisa: 

I gruppi misti sono qualcosa di molto diverso che non 
i gruppi di dialogo, in cui ci si parla “da parte a par-
te”, semplicemente perché a chi fa parte di un gruppo 
misto è data una migliore comprensione di quello che 
vogliono, che pensano gli altri, e in un certo senso si è 
obbligati in tutto quello che si fa a misurare la compa-
tibilità con gli altri.

Il Verona Forum continuò a esistere anche quando la guer-
ra si scatenò in tutta la sua virulenza. Così come furono 
poste in essere – Langer era allora deputato dei Verdi al 
Parlamento europeo – varie iniziative intese a contrastare 
la propaganda bellicista dei contendenti, a soccorrere i 
più deboli in tutti i paesi belligeranti, o a favorire la diser-
zione da tutti gli eserciti in campo. Addirittura, lo stesso 
Langer propose – incontrando non a caso l’opposizione di 
principio delle varie potenze europee – che quei diserto-
ri potessero rientrare nel teatro di guerra organizzati in 
corpi civili di pace. Questo dimostra come una politica 
della nonviolenza aveva molte frecce al suo arco: prima 
della guerra, ma anche una volta che fosse scoppiata. 
E che il suo campo d’azione non si limitava al contrasto 
della violenza, ma si estendeva ben oltre: alla delegitti-
mazione delle pretese motivazioni che ne erano alla base, 
al tentativo di rimediare ai suoi effetti più deleteri e alla 
costruzione di meccanismi di sopravvivenza, all’indeboli-
mento delle macchine militari in campo, fino – si pensi al 
Verona Forum – alla salvaguardia di legami interni alla 
società civile tra una parte e l’altra oltre i fronti di guerra, 
quale premessa di una possibile convivenza futura. Come 
dire che anche nel pieno di un conflitto la politica poteva 
trovare una sua ragion d’essere non già solo in negativo 
proclamando l’urgenza della pace, ma lavorando in positi-
vo a partire da una visione ampia e di lunga lena.
Solo in questa chiave si spiega la decisione lungamen-
te sofferta, assunta da Langer insieme ad altri, di invoca-
re nel 1995 un intervento militare, limitato e mirato, inteso 
a far cessare l’interminabile assedio di Sarajevo e delle 
altre zone, popolate da civili, sottoposte ai micidiali attac-
chi delle truppe serbo-bosniache. Il problema si era posto 
già nel 1992, quando egli aveva valutato la possibilità di:

un uso limitato e mirato della forza internazionale e 
quindi nel quadro dell’ONU [...]. Per fare che cosa? Non 
certo per appoggiare alcuni dei contendenti contro altri, 
ma per fermare alcune azioni particolarmente intolle-
rabili e far capire che c’è un limite, che la logica della 
forza non paga: impedire ogni bombardamento dal cielo 
attraverso l’imposizione, anche armata, dell’interdizio-
ne aerea sopra la Bosnia Erzegovina; neutralizzare e 
distruggere gli armamenti pesanti che assediano città 
e villaggi, aprire la strada agli aiuti umanitari. 

Come dire che già allora principi diversi altrettanto ir-
rinunciabili erano entrati in conflitto fra loro – la difesa 
delle vite, la negazione della violenza, la necessità del 
soccorso e di pensare al futuro – e andava trovata una 
soluzione concreta affidandosi appunto all’arte della 
politica: la quale consiste nel contemperare fra loro 
esigenze differenti, misurate sui valori di fondo e su una 
visione ampia e di prospettiva, con l’obiettivo fra gli altri 
di ridurre al minimo la sofferenza.
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Educare al rispetto dei viventi
nella scuola pubblica
Una lettura critica radicale

Da molti anni utilizzo l’espressione “educazione al ri-
spetto dei viventi” per abbracciare un ampio ventaglio 
di sguardi pedagogici sul mondo naturale, anche umano, 
che secondo me necessita di nominare tutti i viventi, le 
individualità e i sistemi, e il valore del rispetto. Tendo 
a non usare “educazione ambientale”, perché la parola 
“ambiente” ci allontana da cuore del discorso. Mentre 
gli umani sono al centro, l’ambiente è “intorno a noi”, 
resta come sfondo – importante ma pur sempre sfondo 
– scenografia dell’azione modellante umana, da mante-
nere in salute nella migliore delle ipotesi per garantire 
agli umani di mantenersi a loro volta al centro. Nella 
dizione educazione ambientale viene mantenuta l’ar-
tificiale distinzione tra noi, gli esseri superiori, e tutto 
il resto, che è qui per compiacerci e ubbidire al dettato 
della dominazione voluta da Dio o chi per lui, per cui non 
emerge che pure noi siamo nodi della stessa rete, par-
ti di un unicum corale in costante ricerca di equilibrio, 
come invece ci dice il pensiero ecologico (es. rivoluzione 
del microbiota). 
Non sono neppure particolarmente entusiasta della locu-
zione “educazione sostenibile” o “alla sostenibilità”, di 
certo più adeguata della prima, ma facile (anche sull’on-
da dell’Agenda 2030) ad esporsi alle derive del gre-
enwashing tanto di moda. Per adesione alla tradizione 
nonviolenta e al pensiero di Capitini, ho scelto per me 
il rispetto dei viventi, ovvero l’apertura amorevole al tu di 
Tutti, nessuno escluso, che ci mette in un processo infini-
to, creativo ed evolutivo. 
In ambito educativo, con particolare riferimento alla 
scuola, i richiami alla questione ambientale (plastic free 

e cambiamenti climatici ora in testa) giungono per gra-
dazioni diverse in base ai cicli e alle età dei bambini, con 
una componente più emotivo-affettiva con i piccoli e una 
culturale con i ragazzi, ma in linea di massima l’unica va-
riabile concreta che permette alla riflessione su questi 
temi di entrare nella scuola è ancora la sensibilità del sin-
golo docente (o nella miglior ipotesi dirigente) e, in casi 
ancora più rari, la sua personale adesione a movimenti, 
associazioni, attivismo. Nonostante qualche riferimento 
del Miur, di fatto l’educazione ambientale è molto margi-
nale, episodica, fatta di azioni simboliche (la borraccia a 
tutti i ragazzini), celebrazioni (la giornata dell’albero), at-
tività sporadiche, momenti informativi, qualche pagina di 
approfondimento, l’onnipresente differenziata e il riciclo 
creativo. Insomma, siamo a prima dell’abc. 
Parlare di educazione al rispetto dei viventi significa 
ben altro e innanzitutto immaginare unite due direttrici 
d’azione: quella dell’acquisizione diffusa di stili di vita 
individuali e comunitari, in dimensioni di massa critica, e 
quella delle scelte istituzionali dall’alto, che intervengano 
nei campi in cui la sola scelta personale non incide, come 
le aziende e la vita pubblica. Un esempio è l’eliminazione 
della plastica, che non vede al momento alcun cambia-
mento in materia di imballaggi alimentari, a fronte di tanti 
cittadini che stanno modificando le proprie abitudini. 
Come per questo tema, così per tutto quel che riguarda 
il capitalismo neoliberista che si fonda e prospera sullo 
sfruttamento illimitato delle risorse naturali e degli altri 
popoli. Il problema per la scuola pubblica si pone subi-
to: se le istituzioni delle cosiddette democrazie evidenzia-
no una quasi totale sordità alle istanze dal basso e invece 
sono asservite alle lobby finanziarie che fondano i loro 
flussi di capitale proprio sullo sfruttamento e quindi sulla 
devastazione del pianeta, come fa la scuola a educare al 
rispetto della Terra, dei viventi, dell’ecosistema? La mac-
china si muove in direzione totalmente opposta a quella 
della tutela della terra, della sua protezione e della difesa 
dei viventi che la abitano. La scuola potrebbe mai avere 
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la forza di muoversi contro questo enorme mostro, che 
peraltro l’ha messa al mondo?
Dovrebbe porsi in aperta lotta all’istituzione che la fonda 
e la stringe quotidianamente nella morsa di una burocra-
zia soffocante fino a immobilizzarla. La scuola dovrebbe 
fare la rivoluzione, ma nessuna rivoluzione è stata fatta 
nella scuola, magari contro la scuola. 
La scuola è il luogo della riproduzione culturale e so-
ciale (Bourdieu, Passeron 1970), non della rivoluzione. E 
nemmeno dei piccoli cambiamenti. È del tutto casuale 
che una data persona in età evolutiva incontri un’altra 
data persona con funzione di insegnante e che dal loro 
rapporto si avvii un cambiamento radicale delle scelte di 
almeno una delle due (di solito quella piccola). Questa 
evenienza è fortuita, non è il sistema a garantirla. 
Invece la scuola si configura come luogo in cui lo status 
quo trova fertili condizioni di stabilizzazione; essa è uno 
degli apparati funzionali alla megamacchina, in cui i ten-
tativi di cambiamento sono non previsti a monte, oppure 
soffocati dai dispositivi di potere che agiscono sia sui 
bambini-ragazzi e le loro naturali spinte al cambiamento, 
sia su quegli adulti “pericolosi”, quelli che rappresentano 
l’anomalia e che al massimo vengono tollerati dal siste-
ma, che può così fregiarsi della sua tolleranza (e godere 
della loro ottima manodopera). 
È per questo che nei sistemi formali una educazione che 
ha a cuore le emergenze ambientali è ammessa solo 
quando non rischia di scompaginare la struttura portante 
della società. 
Il lessico scolastico è intriso dei dogmi della competi-
zione, della performance, della produttività, del merito, 
dell’innovazione e dell’eccellenza... Nessuna di queste 
parole dice altro che le magnifiche sorti e progressive del 
capitalismo neoliberistico. 
E allora abbiamo o no il dovere di chiederci a quale tipo di 
relazione con il mondo vivente umano e non umano può 
educare questa scuola? 
La domanda è angosciante perché il motivo per cui la 
scuola e l’alfabetizzazione di massa sono state costruite 
era non solo la formazione della risorsa-lavoratore (e del 
cittadino attivo, alla maniera di Dewey), ma la promessa 
della mobilità verticale, dell’emancipazione della povertà 
dei padri, della scalata sociale fatta con le proprie forze. 
Promessa che fino alla metà degli anni ’70 ha retto (ov-
vero per pochissimo tempo in Italia), ma che poi deraglia 
con l’avvento del capitalismo della finanza. 

Nonostante ciò, la scuola continua a essere proposta 
come indispensabile al mondo del lavoro, a future carrie-
re, alla competizione fondata sul merito. Imbarcandosi in 
una spudorata menzogna rispetto sia al futuro di gran 
parte dei suoi “clienti” (destinati al più soffocante pre-
cariato), sia rispetto alla presunta uguaglianza di oppor-
tunità. I percorsi formativi funzionali al futuro lavorativo 
e le posizioni da adulti infatti dipendono più che mai dai 
“diritti di nascita” dei bambini e quindi dalle possibilità 
che i soldi di papà e mamma ti daranno in canali extra: dal 
nido plurilingue ai master da 150mila euro. 
In lungo e in largo si dichiara che nei prossimi anni i gio-
vani faranno lavori che nemmeno immaginiamo, eppure, 
l’impostazione resta la stessa e appare sempre più come 
la favoletta da raccontare al sottoproletariato del merca-
to globale che stiamo allevando in batteria. Sì, perché noi 
facciamo scuola esattamente come 40 anni fa (a essere 
buona), anzi un po’ peggio. Perché il mondo è come 40 
anni fa, solo decisamente peggio, e funziona allo stesso 
modo, con i ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più 
poveri, lo sfruttamento delle risorse sempre più intensivo, 
le guerre sempre più tecnologiche. Sì, siamo passati al 
web e dalle società disciplinari alla società del controllo, 
permettendo la nascita del capitalismo della sorve-
glianza. Ma è stata una “evoluzione” tutta interna allo 
stesso modello. La scuola del mondo occidentale quindi, 
dove più dove meno, si è adattata al peggioramento del-
le condizioni. I dati su dispersione e abbandono parlano 
chiaro, altro che inclusione. E quindi i figli delle élites si 



26 2-2020 marzo-aprile

formano in modo degno delle élites per diventare i futuri 
manager (qui il maschile è d’obbligo), i figli di tutti gli altri 
si sorbiscono una scuola antiquata e zoppicante, privata 
dell’essenziale, persino di muri portanti, ma pur sempre 
fedele al vangelo del capitalismo. 
Il sistema può farlo, sì, può renderci fruitori a vita del 
sistema formativo, con le buone o con le cattive; può 
trasformarci, non più solo in consumatori in perenne crisi 
di astinenza, ma nei prodotti del sistema, unica vera e 
succulenta merce di scambio (si pensi ai dati personali e 
quanto la nostra volontaria donazione quotidiana contri-
buisca ai fatturati stellari di google, dei social, etc.). 
“Perché allora non ci si ribella a questo moto di deriva 
della società industriale avanzata, che la porta a com-
pattarsi in un unico sistema di erogazione di servizi? La 
spiegazione principale è nel potere, che tale sistema 
possiede, di generare illusioni” (I. Illich, Disoccupazione 
creativa, RED, p. 57). Le masse dei poveri, dei margina-
li, degli esclusi – certamente ben manipolate dal mostro 
mediatico – desiderano la vita dei ricchi, non la povertà 
conviviale. Desiderano poter spendere di più, non sorbirsi 
la sobrietà felice. Almeno nel Nord-Ovest e in quei luoghi 
da cui partono i disperati della Terra per raggiungerci; da 
altri luoghi del pianeta vengono anche altre istanze, cer-
to, come dai nativi del centro e sud America, ma spesso li 
aspetta una pallottola in fronte. 

Restando nell’alveo a noi familiare, credo sia comprensi-
bile in questa cornice desiderare un carrello della spesa 
stracolmo e credo che questa constatazione tanto amara 
quanto banale ci interpelli direttamente come attivisti, 
se non vogliamo essere dei poveri illusi: le grandi masse 
dei precari hanno votato Trump, Bolsonaro e gli altri che 
come lui hanno contribuito ad affamarli. Quegli stessi che 
hanno anche una ben chiara ed esplicita volontà di di-
struggere il pianeta. 
Le più grandi potenze se ne sono infischiate bellamente 
delle conferenze periodiche, dei protocolli e delle agende. 
Perché dovremmo credere che sarà diverso con l’obiettiv0 
4 sull’educazione dell’Agenda 2030? Le élites che dirigo-
no i destini del mondo possono senza particolari timori 
garantirsi la sopravvivenza e l’accesso a tutto quello che 
vogliono ancora per molto tempo, mentre il sistema col-
lassa sui poveri. Lo ha mostrato la gestione aberrante 
dell’emergenza sanitaria covid-19 negli USA. 
La cura del vivente ha invece una forza rivoluzionaria, 
rivoluzionante. Il risucchio dell’istituzione azzera questo 
potere e ci restituisce la condizione ben descritta da Il-
lich (La convivialità, RED, p. 34): 

Il paradosso è che mentre la nostra abilità ad attrez-
zare l’azione umana ha oggi toccato un livello prima 
impensabile, nello stesso tempo, è diventato difficile 
concepire una società dotata di strumenti semplici, in 
cui la maggioranza degli uomini possa conseguire dei 
fini immaginati autonomamente. 

Dobbiamo veramente credere che le attività scolastiche 
ambientaliste siano incoraggiare l’acquisto o regalare 
borracce? Sì, lo sappiamo, meglio di niente, è la logi-
ca al ribasso (direi proprio alla svendita) a cui siamo 
abituati. Oppure far vedere un documentario? Ok, non fa 
male. Ci vogliamo spingere fino alle pulizie delle spiagge? 
Molto nobile da parte dei bambini, ma io sono fermamen-
te contraria a che queste iniziative civiche vengano or-
ganizzate dalle scuole, perché trovo inqualificabile che si 
faccia pulire ai ragazzini lo zozzo gettato via dalle navi da 
crociera e sputato dal mare sulle spiagge o anche lascia-
to cadere da cittadini strafottenti sul ciglio delle strade. 
Che lo facciano le istituzioni. E che la scuola insegni ai 
bambini e ai ragazzi a pretendere che lo facciano le istitu-
zioni: questa è educazione ambientale e alla cittadinanza, 
accoppiate anche dal Miur e dall’Agenda 2030. L’unico 
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effetto positivo possibile di queste iniziative è mostrare 
l’inettitudine delle generazioni adulte, chissà magari c’è 
speranza che se ne accorgano. 
Perché ci sia educazione al rispetto dei viventi dovremmo 
azzerare i dispositivi di potere che annichiliscono le capa-
cità creative, che limitano costantemente la libera iniziati-
va e persino il libero movimento dei bambini e dei ragazzi. 
Come vogliamo che cambino il mondo, se li costrin-
giamo a stare fermi per ore a sorbirsi lezioni frontali, in 
classe o alla scrivania di casa con la didattica a distanza: 
li abituiamo per i migliori decenni della loro vita a essere 
ascoltatori passivi di roba che non toccano. Quello che 
tutti gli alunni e gli studenti fin oltre l’università lamen-
ta: l’astrattezza. Una realtà che non si tocca non esiste e 
come potrebbero mettersi a cambiarla la realtà se nean-
che hanno la sensazione che esista? 
Allora noi davvero crediamo che così possiamo comunica-
re loro l’importanza di una rivoluzione ecologica (che 
loro, mentre noi sonnecchiamo, hanno già capito da un 
pezzo senza e nonostante noi)? La domanda è agli adulti 
e non riguarda quello che i bambini devono imparare. Ri-
guarda cosa e come gli adulti vogliono insegnare. E che 
pessima figura ci stanno facendo. 
L’educazione che rispetta i viventi inizia rispettando i bam-
bini e i ragazzi: i nostri sistemi formali non li rispettano e 
chi ci vive dentro nemmeno se ne accorge. L’educazione 
che rispetta i viventi ha inscritta in sé la rivoluzione socia-
le, una categoria politica che dovrebbe appartenere a tut-
ta l’educazione, ma che viene sistematicamente cassata.
La scuola non ha alcuna forza in questo senso e non ha 
nemmeno alcun mandato simile: riceve istruzioni per 
raccontare storielle e compiacersene. Quindi se possia-
mo dirci che le piccole cose – le borracce, le giorna-
te dell’albero, etc. – sono meglio di niente, io direi che 
dovremmo chiederci se quella piccola cosa non finisca 
invece per mettere un bel tappo colorato e rassicurante 
su spinte ben più radicali, silenziandole e diventando fun-
zionale al mantenimento dello status quo. 
Dovremmo essere consapevoli che i cambiamenti richie-
sti dall’urgenza ecologica non potranno essere graduali, 
e che non verranno accolti a braccia aperte dalle lobby 
che difendono i loro fatturati, dai governi gestiti dai po-
tenti. Dovremmo pertanto essere consapevoli che quei 
cambiamenti costeranno sofferenze, molte e intense. 
Non solo per chi in questo feroce sistema è destinato a 
essere sconfitto (le centinaia di specie che si estinguono 

ogni giorno e tutti gli umani deboli, i “vinti” della Storia), 
ma anche per chi agirà per il cambiamento. Finanche per 
i potenti stessi: “Il passaggio a una società conviviale 
sarà accompagnato da sofferenze estreme da una parte 
e dall’altra. [...] Questa transizione può auspicarla solo chi 
sa che l’organizzazione industriale dominante si avvia a 
produrre sofferenze ancora meno immaginabili” (I. Illich, 
La convivialità, RED, p. 33). Allora comprendiamo che il 
primo step sarebbe l’educazione alla gestione dei con-
flitti ambientali e all’acquisizione di metodi e tecniche 
di lotta civile e nonviolenta per condurre questi conflitti 
verso la transizione. 
La premessa è ovvia: educare a rendersi conto che “l’or-
ganizzazione industriale dominante si avvia a produrre 
sofferenze ancora meno immaginabili”. In questo il mio 
pensiero si discosta dall’auspicio di Alex Langer: pen-
sare che la conversione ecologica diventi socialmente de-
siderabile è una prospettiva ottimistica, e per certi versi 
oggi pericolosa, perché rendere appetibile le istanze am-
bientali significa depotenziarle quasi del tutto. Le istan-
ze ambientali non sono appetibili, non dentro la cornice 
del consumismo, arrendiamoci. Una società che auspica 
la sobrietà e la povertà volontaria non è vicina, soprat-
tutto mentre esplodono i consumi dei paesi emergenti: 
individui singoli e piccoli gruppi vi si avvicinano, ma se 
un giorno accadrà a livello ampio, nel percorso ci saran-
no sofferenze, conflitti, repressioni sanguinose, tentativi 
leciti e illeciti di difendere il sistema, anche dal basso, 
finanche da parte delle vittime del sistema stesso. Non è 
uno scenario idilliaco di pace sociale quello che promette 
la lotta per proteggere l’ecosistema dagli umani. 
Affinché si addivenga a vivere come desiderabile la 
libertà dalle merci, la distribuzione equa delle ricchezze, 
l’accesso universale e gratuito alle risorse, la limitazio-
ne del progresso tecnologico che eccede l’utile, ci vuole 
un’educazione completamente diversa, che nelle nostre 
società non è stata mai prevista, certamente non nella 
scuola. Qualche personalità eccentrica ci ha pensato, ma 
sappiamo tutti che posto ha avuto nelle scelte reali: quasi 
niente. Per “immaginare il salto qualitativo che derive-
rebbe da un’economia in equilibrio stabile con il mondo in 
cui agisce”, abbiamo bisogno di fare un lavoro educativo 
immane che necessiterebbe di tempo, profondità e genti-
lezza. E di liberarci delle istituzioni che lo ostacolano, 
residuati di un passato vecchio da far cadere via, compre-
sa questa scuola.
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Non potremo più
tornare alla “normalità”
È il tempo di preparare le alternative

Il Covid-19 colpisce ovunque, ma ci sono alcune situazioni 
in cui i suoi effetti sono davvero devastanti e mettono in 
luce i mali profondi del nostro mondo ingiusto e insosteni-
bile. Scrive Arundhati Roy, a proposito dell’India:

La crisi del Covid-19 deve ancora arrivare... Gli ospedali 
e le cliniche pubbliche dell’India – che non sono in gra-
do di far fronte a quasi un milione di bambini che muo-
iono di diarrea, malnutrizione e altri problemi di salute 
ogni anno, con le centinaia di migliaia di pazienti affetti 
da tubercolosi... con una vasta anemia e una popolazio-
ne malnutrita vulnerabile a qualsiasi malattia minore, 
che si rivela fatale per loro – non saranno in grado di far 
fronte a una crisi come quelle che stanno affrontando 
l’Europa e gli Stati Uniti adesso. (da un articolo apparso 
sul Financial Times del 2 aprile).

Situazione di analoga drammaticità è prevedibile per va-
ste aree dell’Africa sub-sahariana e altre parti del mondo 
che già soffrono per l’aumento dei conflitti armati, la po-
vertà diffusa e l’impatto dei cambiamenti climatici, che 
aggrava l’insicurezza alimentare rendendo le popolazio-
ni più vulnerabili alle infezioni.
In Libia, per i 700.000 rifugiati e migranti, rinchiusi in con-
dizioni disumane nei campi di detenzione, il Covid-19 sa-
rebbe una vera catastrofe. Fuggire da questa situazione 
diventa una tragica necessità. Ma nel Mediterraneo non si 
trovano più le navi delle ONG, le cui attività sono state 
sospese a causa della pandemia. È di questi giorni il salva-
taggio di 150 naufraghi sull’unica nave rimasta, la tedesca 
Alan Kurdi, che però non trova un porto ad accoglierla.

In questo caso, il Covid-19 diventa un paravento per giu-
stificare “per ragioni di emergenza sanitaria” la chiusura 
dei porti italiani...
Nemmeno il coronavirus, però, riesce a fermare la guerra, 
nonostante l’appello del Segretario dell’ONU Guterres, ri-
preso e rilanciato da Papa Francesco. E se in alcuni luoghi 
le pallottole uccidono ancora più velocemente del virus, 
nei campi profughi, in Libia come in Grecia, le condi-
zioni non consentono il distanziamento sociale né le più 
basilari norme igieniche. 
Anche da noi ci sono fasce di popolazione che soffrono 
doppiamente per questa emergenza sanitaria: chi non 
può restare a casa perché una casa non ce l’ha, chi è in car-
cere, gli anziani che muoiono nelle RSA, bambini che sono 
costretti in spazi ristretti o in situazioni di abbandono...
Allora bisogna davvero chiedersi se ha senso parlare di 
tornare ad una normalità che conteneva già tutti i presup-
posti per queste derive. Se ha qualche fondamento l’as-
sioma del neurologo teorico della resilienza Boris Cyrul-
nik secondo il quale le catastrofi sono la regola dell’evo-
luzione e dalle risposte messe in atto per trovare nuovi 
equilibri nasce un nuovo ordine, diverso da quello prece-
dente, allora si può sperare che dal momento tragico che 
tutto il mondo sta vivendo, seppur in modi e condizioni 
diverse, possa scaturire qualche radicale cambiamento.
Il rischio che le trasformazioni portino ad un peggioramen-
to della situazione, nel senso di maggiori diseguaglianze, 
regimi più autoritari, violenze e guerre incontrollate, è for-
te. Tuttavia, a causa della pandemia, sta emergendo an-
che nelle nostre società occidentali una nuova e più diffu-
sa consapevolezza di tutte le fragilità e l’insostenibilità 
del nostro stile di vita e del sistema economico-sociale 
che abbiamo costruito, in gran parte a spese dell’ambien-
te naturale, di altri popoli ed esseri viventi.
Persino sui media mainstream, infatti, si sta mettendo in 
discussione, ad esempio, la decisione di considerare come 
produzione essenziale quella dell’industria degli arma-
menti (compresi quelli atomici!) e si dà voce a chi afferma 
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la necessità e la possibilità di una riconversione, a fronte 
della presenza in Italia di 334 industrie che producono 
armi e una sola che produce ventilatori polmonari.
È dunque un momento propizio per mobilitare tutte le no-
stre energie per dare un contributo a far sì che il “dopo” 
avvenga su altre basi, a partire dalla consapevolezza delle 
strette connessioni tra salute e ambiente, ambiente e guer-
ra, guerra e migrazioni, come abbiamo messo in evidenza 
nel Festival della Nonviolenza dello scorso anno. A partire 
da qui, dal ribaltamento di concetti come quelli di sicurezza, 
confine, salute, cui la pandemia ci ha costretti, dovremmo 
raccogliere voci ed esperienze che ci possano aiutare a 
comprendere quali prospettive per un futuro sostenibile, 
equo e nonviolento possano concretamente scaturire da 
questa crisi e quali passi percorrere, a partire dal basso, 
per rendere credibile e possibile questa prospettiva.
Sappiamo che non sono idee nuove. I movimenti per la 
pace, la nonviolenza e l’ambiente le portano avanti da 
anni, ma ci pare che oggi possano assumere nuove di-
mensioni e significati e ci sia un contesto più favorevole 
per riaffermarle e renderle comprensibili ad una più vasta 
opinione pubblica, resa più consapevole dall’emergen-
za vissuta in questi giorni.
Ad esempio, visto che alcuni fattori importanti nel pro-
cesso di sviluppo del coronavirus e della sua diffusione 
sembrano essere, da un lato, la deforestazione, con la 
relativa riduzione degli habitat per le specie selvatiche 
e, dall’altro, la crescita degli allevamenti intensivi, con 
conseguente alterazione degli equilibri degli ecosistemi, 
per quanto riguarda l’ambiente si potrebbero segnalare 
esempi, pratiche, esperienze relative ad un diverso mo-
dello di agricoltura; si potrebbe delineare un concetto di 
salute che comporti una relazione diversa con l’ambiente 
in genere e con quello di lavoro (ovvero come passare 
dallo sfruttamento alla cura delle relazioni tra gli esseri 
umani e con la natura?).
Per quanto riguarda le migrazioni si potrebbero valoriz-
zare le esperienze di vera accoglienza, tutela del lavoro e 
dei diritti, mettendo in luce come in un mondo intercon-
nesso, garantire una vita dignitosa a ciascuno è interesse 
di tutti ed evidenziando come il lockdown, interrompendo 
gli scambi, chiudendo i confini, rendendo più difficoltosa 
la raccolta e l’approvigionamento dei prodotti agricoli, ad 
esempio, ha danneggiato anche l’economia dei nostri pro-
duttori, che hanno bisogno del lavoro dei migranti, da tu-
telare contro lo sfruttamento, il caporalato e le agromafie.

Per quanto riguarda il tema pace-nonviolenza, la situa-
zione attuale ha posto sotto gli occhi di tutti l’assurdità di 
pensare alla difesa armata come modo per garantire la 
sicurezza, quando ci siamo dovuti confrontare con un ne-
mico invisibile e sconosciuto, il Covid-19, per contrastare 
il quale sarebbero stati utili maggiori investimenti nella 
tutela della salute pubblica. Dunque meno bombe, maga-
ri atomiche, e più attrezzature sanitarie adeguate; meno 
finanziamenti UE distolti dalla ricerca civile e destinati a 
quella militare (es. la cyber security).
Il tema della riconversione dell’industria bellica non può 
essere più solo una richiesta dei movimenti pacifisti, è 
un tema balzato in primo piano. Ma ciò significa anche 
ragionare su un diverso modello di difesa, capace di inter-
venire in modo costruttivo nei conflitti e organizzare Corpi 
Civili di Pace a ciò predisposti (ovvero come passare dal 
paradigma della guerra a quello della difesa non armata e 
della trasformazione nonviolenta dei conflitti?).
Questi sono solo alcuni spunti, per evidenziare come ci 
sono alternative, ed è ora di metterle in campo, perché, 
come riprendendo di nuovo le parole della scrittrice Arun-
dhati Roy, “nulla sarebbe peggio di un ritorno alla norma-
lità” poiché “la normalità è il problema”.
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Armi e virus,
quale sicurezza?
Ripensare il modello di difesa

La più grande minaccia alla nostra vita oggi è la pandemia 
dovuta alla diffusione del coronavirus e i grandi arsenali 
nucleari, le portaerei, i missili ipersonici e tutte le armi 
nuove o vecchie non sono servite a nulla contro quello 
che è stato definito “il nemico invisibile”. Eppure nel 2018 
oltre 1.800 miliardi di dollari sono stati spesi nel mondo 
per la difesa, alla ricerca di una sicurezza garantita dalle 
armi. Una corsa al riarmo senza precedenti nella sto-
ria, tanto che abbiamo addirittura superato il livello delle 
spese dell’epoca della guerra fredda: dai 1.493 miliardi 
di dollari nel 1988 sino ai 1.822 del 2019, secondo i dati 
dell’autorevole SIPRI.
In questi giorni e in diversi paesi molte voci si sono levate 
per mettere in evidenza la debolezza evidente del sistema 
sanitario e sociale, come è stato anche istituzionalmente 
certificato in Italia dagli appelli disperati della Protezione 
civile per raccogliere fondi da destinare ad attrezzature e 
presidi sanitari, assenti negli ospedali, nei centri di pron-
to soccorso e nelle farmacie.
Nel frattempo, nel nostro paese i governi (di vario colore) 
hanno provveduto ad acquistare i cacciabombardieri 
F35 invisibili ai radar e con duplice capacità convenzionale/
nucleare, una nuova portaerei Trieste, due nuovi sottomari-
ni classe Sauro, tutti sistemi d’arma utili per una crescente 
proiezione di potenza militare lontano dai patri confini.
Cosa sta succedendo? Nel corso dei decenni, già dalla 
fine del XX secolo, dal concetto di difesa territoriale dei 
“sacri” confini si è passati ad operare a migliaia di km, ar-
rivando sino all’Afghanistan, all’Iraq, all’Oceano Indiano, 
in nome della nuova strategia della sicurezza globale, ter-
mine così vago da essere utile a 360°. Si dice che il mon-

do è divenuto globalizzato e quindi anche le sfide, pure 
quelle militari, si affrontano sulla scena internazionale. 
Anche la NATO, dopo la fine della guerra fredda e del con-
fronto bipolare con il Patto di Varsavia (scioltosi nel 1991), 
ha avviato una revisione profonda della sua strategia pro-
iettando progressivamente la sua azione sullo scenario 
mondiale con interventi nei Balcani, in Libia, in Somalia, 
in Sudan, in Iraq e in Afghanistan, aree ben lontane da 
quelle euroatlantiche tradizionalmente difese nel prece-
dente confronto Mosca-Washington.
Al bipolarismo est-ovest si è sostituito nel corso degli 
anni ’90 del secolo scorso il predominio statunitense, che 
però ha visto ben presto sorgere nuove potenze (come 
la Cina e l’India) e risorgere la Russia di Putin: di qui il 
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multipolarismo, che, in assenza di un autorevole organo 
internazionale super partes, ha dato il via alla geopolitica 
del caos, in cui ognuno gioca per conto suo con coalizioni 
a geometria variabile, alleati o avversari di volta in volta 
su scenari diversi.
L’ONU, depotenziata e paralizzata dai cinque membri per-
manenti del Consiglio di Sicurezza con il cosiddetto pote-
re di veto su ogni decisione, è ormai relegata ai margini 
della scena politica internazionale, costretta ad appelli 
alla buona volontà dei singoli governi.
Di fatto l’immediato interesse nazionale, nella variante 
attuale del cosiddetto sovranismo (America first, Brexit e 
“prima gli italiani” ecc.), prevale nei rapporti tra gli stati, 
“l’un contro l’altro armati”, si potrebbe dire, impegnati a 
reperire risorse e ricchezze al di fuori di un quadro che 
tenga conto che un mondo globalizzato esige visioni e 
sensibilità globali. I danni che il nostro modello di svi-
luppo economico sta producendo nell’ambiente sono 
ormai visibili con i drammatici cambiamenti climatici, la 
desertificazione, la scarsità d’acqua e il surriscaldamento 
del pianeta. Eppure ancora si continua ad investire nello 
sfruttamento delle energie non rinnovabili che rimangono 
centrali per le nostre economie, nell’utilizzo indiscrimina-
to dei bacini idrici, nel massiccio land grabbing, nello svi-
luppo delle monocolture, nella devastazione delle foreste 
(in primis quella amazzonica), nello sfruttamento a bas-
so costo della manodopera locale, nella privatizzazione 
dell’acqua. Basta pensare che si stima che solo il mercato 
dell’acqua nel 2024 varrà intorno ai 307 miliardi di dollari. 
Oppure considerare che nel settore petrolifero venti pae-
si ne consumano il triplo di tutti gli altri 170 del pianeta 
messi insieme, mentre le energie rinnovabili rappresenta-
no ancora solo il 17,5% della produzione globale.
Per questa attività predatoria e rapace, che colpisce ter-
ritori e popolazioni direttamente ed indirettamente, serve 
la forza e servono le armi. Non servono solo le armi con cui 
dotare le proprie forze armate, ma anche quelle da ven-
dere in giro per il mondo, alimentando tensioni, conflitti 
e movimenti di profughi. Così si diminuiscono i costi in-
dustriali per le proprie armi, si realizzano lucrosi contratti 
(anche in cambio di materie prime) e si costituiscono pure 
utili legami politici. Per di più vengono realizzati sistemi 
d’arma non solo sempre più potenti, sofisticati e costosi 
(esemplare è il faraonico progetto dell’F35, definito “un 
mezzo costosissimo e delicatissimo” – 135 milioni di euro 
– pure dall’ammiraglio Binelli Mantelli, ex capo di Stato 

maggiore della Difesa), ma anche con livelli occupazionali 
decrescenti, contrariamente a quanto avviene nel settore 
civile dove all’analogo aumento della potenza e della sofi-
sticazione corrispondono invece una diminuzione dei costi 
e un’occupazione costante o in crescita (basta pensare ai 
cellulari, ai computer o alle automobili).
Il commercio mondiale di maggiori sistemi d’arma 
(aerei, elicotteri, navi, sottomarini, mezzi corazzati ecc.) 
è passato dai 19,3 miliardi di dollari del 2000 ai 27,1 
del 2019. A questa cifra va aggiunta quella relativa alle 
armi piccole e leggere (pistole, fucili, mitra, mitragliatrici 
ecc.) e relative munizioni, stimata intorno ai 6,3 miliardi. 
I maggiori esportatori di maggiori sistemi d’arma sono 
una decina di paesi, tra cui i cinque membri permanenti 
del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, i quali nel periodo 
2014-18 rappresentano ben il 75% del volume totale del-
le esportazioni a livello globale.

I maggiori esportatori di armi piccole e leggere sono, 
nell’ordine, Stati Uniti, Italia e Brasile (con oltre 500 mi-
lioni di dollari), seguiti da Germania, Austria, Corea del 
Sud, Croazia, Repubblica Ceca, Turchia, Russia, Israele, 
Belgio, Cina, Spagna, Canada, Giappone, Svizzera, Regno 
Unito (con un range compreso tra i 100 e i 499 milioni).

Figura 1 - Primi 10 esportatori e importatori mondiali di maggiori 
sistemi d’arma 2014-18 (%) (elaborazione su dati SIPRI 2019).

Figura 2 - Esportazioni mondiali di maggiori sistemi d’arma 2001-
2019 (elaborazione su dati SIPRI 2020).
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L’impero americano, con la sua rete di basi e di alleati, 
cerca di resistere all’ascesa della Cina, che, attraverso 
una politica apparentemente meno basata sul pote-
re militare e più su quello economico (vedi la Via della 
Seta), appare come il vero rivale sullo scenario mondiale. 
La Russia, che si sta riprendendo lentamente dalla crisi 
postcomunista, gioca con decisione un suo ruolo crescen-
te nelle aree limitrofe, dall’Ucraina alla Siria, dalla Tur-
chia sino alla Libia. Altri paesi (ex coloniali come Francia 
e Gran Bretagna, ad esempio, o emergenti come l’India) si 
muovono all’interno di questo scacchiere, dove anche po-
tenze locali si contendono la supremazia, come nel caso 
dell’Iran e dell’Arabia Saudita.
Imporre la propria supremazia a livello globale o loca-
le serve per poter sfruttare al meglio quei territori con le 
relative ricchezze: basta pensare al caso della Repubbli-
ca Democratica del Congo, le cui risorse minerarie sono 
stimate intorno ai 24 mila miliardi di dollari e in preda a 
guerre e miseria estrema. Anche il caso mediorientale 
è esemplare: il mare di petrolio colà presente è fonte di 
guerre e guerriglie permanenti, in cui la presenza diretta 
e indiretta di potenze straniere è una costante negli anni. 
Solo nella Siria troviamo gli Hezbollah libanesi, la Russia, 
l’Iran, la Turchia, l’Arabia Saudita, gli Stati Uniti, Israele, la 

Francia, la Gran Bretagna ecc. E così potremmo continuare 
per lo Yemen, area geopoliticamente strategica sul Golfo 
di Aden e sul Mar Rosso con lo stretto di Baab al Mandeb, 
o per la Libia, con i suoi ricchi giacimenti di petrolio.
Basta pensare alle tensioni legate al controllo dei cho-
kepoints (gli stretti marittimi), come quello di Hormuz 
all’uscita del Golfo Persico, attraverso il quale passano 
giornalmente 19 milioni di barili di petrolio destinati alle 
economie del mondo intero, area particolarmente tenuta 
d’occhio dal prospiciente Iran, sottoposto a dure sanzioni 
da Washington che ha denunciato unilateralmente il trat-
tato sul nucleare siglato nel 2015 a Vienna, nonostante 
l’Agenzia AIEA dell’ONU ne abbia riscontrato il rispetto 
da parte di Teheran.
Tutti contro tutti nell’accaparrarsi le risorse di questo no-
stro pianeta, che con l’attuale pandemia di Covid-19 ci sta 
mostrando non solo l’inadeguatezza dei grandi arsenali 
militari, ma anche l’incapacità di sistemi politici basati 
appunto sul sovranismo ad affrontare questa emergenza. 
La prima ad essere stata messa in crisi è stata proprio la 
nostra Unione Europea, che, al di là del sogno profeti-
co di Altiero Spinelli e di altri veri statisti, sta mostrando 
una fragilità senza precedenti dovuta proprio al diffuso 
nazionalismo e all’assenza di uno spirito comunitario ve-
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ramente solidale. Infatti, in piena pandemia, mentre alcu-
ni paesi dell’Unione prendevano freddamente le distanze 
dalla crisi italiana, da parte di altri paesi non comunitari 
come la Cina, la Russia, Cuba e l’Albania giungevano aiuti 
concreti con personale medico e attrezzature sanitarie.
La politica di potenza e la conseguente corsa agli arma-
menti sono l’altra faccia della medaglia, per così dire, di 
politiche predatorie delle risorse naturali, energetiche, 
alimentari, idriche, minerarie del nostro pianeta. La guer-
ra mondiale a pezzi, come l’ha definita papa Francesco, 
è composta da 80 conflitti armati di varia intensità sparsi 
sul globo e ad essi si affiancano guerre finanziarie, com-
merciali, di sanzioni, informatiche, ecologiche, biochimi-
che, mediatiche ecc., che a volte fanno meno scalpore, 
ma producono danni e tragedie altrettanto gravi. Anzi 
spesso le une si accompagnano alle altre, in un mix alter-
nato e sapientemente dosato nel tempo: basta pensare 
alle fake news (come quelle create sulle inesistenti armi 
di distruzione di massa per giustificare l’attacco all’Iraq di 
Saddam Hussein) o alla manipolazione delle informazioni 
per creare consenso e impedire dissenso (come nel caso 
sia dei regimi autoritari come quello di Orbán in Ungheria, 
quello di Putin in Russia o quello cinese, sia della campa-
gna antiserba per giustificare l’attacco aereo della NATO 
alla sede televisiva civile di Belgrado nel 1999).
Se la maggior parte dei governi sembra essere sorda ai 
segnali di allarme ambientale e orientata a seguire le 
antiche strade del nazionalismo, in questi ultimi decen-
ni una nuova forza è andata comparendo sulla scena in-
ternazionale, anche grazie ai nuovi strumenti informatici 
come internet ed altri. Grandi campagne di pressione 
sono state avviate dalla società civile, riuscendo anche 
ad ottenere, seppur faticosamente e non garantiti per 
sempre, accordi e trattati internazionali. Nel settore degli 
armamenti si è arrivati sia al bando delle mine antiuomo 
nel 1997, sia al bando delle cluster bombs (le bombe a 
grappolo) nel 2008, sia al trattato sul traffico delle armi 
nel 2013, sia al bando delle armi nucleari nel 2017. Non 
tutti i paesi hanno aderito ad essi, rendendoli non comple-
tamente efficienti ed efficaci, ma la strada è stata ormai 
segnata. Anche in campo ambientale si è andato creando 
un forte movimento, assurto alla ribalta internazionale a 
seguito dell’iniziativa di una giovane adolescente, Gre-
ta Thunberg. Oggi si possono attivare energie capaci di 
generare iniziative in grado di influire sulle politiche dei 
governi, fortemente condizionati dalle lobby di potere, 

in primis quella connessa alle energie non rinnovabili e 
quella del cosiddetto “complesso militare-industriale”. 
Quest’ultima definizione, che usò lo statunitense Eisen-
hower nel suo discorso conclusivo del suo mandato presi-
denziale, indica quel groviglio di interessi tra vertici delle 
forze armate, delle aziende del settore militare e forze 
politiche, in grado di condizionare la politica di difesa e la 
sicurezza internazionale, fomentando ancora oggi e mag-
giormente nazionalismi/sovranismi e politiche aggressive 
verso popoli, territori e risorse.
Nell’attuale situazione di crisi mondiale connessa alla 
pandemia da Covid19 (senza precedenti nella storia re-
cente a meno di non risalire a quella della cosiddetta 
“spagnola” del 1918-20) sono emerse non solo forti ten-
denze di chiusura nazionalista, ma anche una diffusa e 
forte solidarietà, rappresentata in Italia esemplarmente 
sia dalla pronta disponibilità di 8.000 medici al bando per 
300 posti da destinare alle aree dove l’infezione era più 
diffusa sia dagli aiuti internazionali dei paesi suaccennati.
È necessario comprendere che il modello di sviluppo che 
potremmo definire “predatorio” è il vero virus che sta 
distruggendo il nostro pianeta e che gli anticorpi della 
società civile, per poter essere efficaci, devono compren-
dere la globalità della sfida: la preservazione del pia-
neta solo con un approccio ambientalista è destinata a 
fallire se non si comprende che l’azione deve svolgersi a 
360°, puntando ad un sistema economico diverso e a con-
seguenti politiche nazionali e internazionali non basate 
sulla forza, ma sulla cooperazione.
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Il disarmo climatico è necessario
per avere uno sviluppo sostenibile
Tracce nonviolente nell’Agenda Onu

L’apertura al meglio e alla novità è nelle intenzioni di-
chiarate dell’Agenda 2030 che definisce sé stessa “som-
mamente ambiziosa e trasformativa”. E allora: come si 
trasforma la realtà (se si vuole veramente farlo)? Una pos-
sibile risposta ce la dà Aldo Capitini in Religione aperta: 
“Abbiamo tentato di non dare la morte né con l’atto né col 
pensiero, per vedere se la realtà ci seguisse?”, una frase 
che interpella ogni essere umano sulla qualità intima del 
suo agire, sulla necessità di un metodo, come quello della 
nonviolenza, capace di tenere insieme mezzi e fini. Dal li-
vello locale a quello globale, l’azione nonviolenta apre 
un varco nella realtà-com’essa-è avviando una tramuta-
zione, cioè la sua trasformazione strutturale.
Un processo dunque, un cammino fatto di scelte coeren-
ti con i propri principi, ma sempre creativo. Di tal fatta 
dovrebbe essere anche il cammino dell’Agenda 2030, 
se non si vuole cedere il passo al processo di depotenzia-
mento del suo messaggio trasformativo, alla demistifica-
zione delle caratteristiche più rivoluzionarie che hanno a 
che fare con la radicalità dei principi e molto meno con 
i singoli Sdgs, di modo che la loro promessa si traduca 
in realtà e i governi siano ritenuti responsabili dei loro 
impegni, soprattutto nei confronti dei più discriminati e 
vulnerabili. Una radicalità necessaria per affrontare le 
tragedie per le quali i deboli, i pallidi, gli smorti chiedo-
no (e spesso non chiedono, in un tragico silenzio di resa 
alla sconfitta soltanto parzialmente riscattato dalla socie-
tà civile) aiuto perché la realtà venga rivoluzionata, non 
solo alleggerita di qualche gravame. Questa tensione è 
ribadita più volte nella stessa Agenda 2030, in particolare 
attraverso il principio del “non lasciare indietro nessuno” 
e all’insistenza su un approccio multidimensionale alla 

sostenibilità, esemplificato dalle 5 P (persone, pianeta, 
prosperità, pace e partenariato).
Con l’intenzione di tenere insieme la complessità dell’a-
nalisi teorica e della ricerca di soluzioni pratiche nonvio-
lente al tempo dell’emergenza planetaria, introduco qui 
l’espressione “disarmo climatico”. La connessione tra 
politiche di disarmo e difesa dell’ambiente non è certo 
una novità – e per fortuna! – ma mi sembra che il con-
cetto possa rilevarsi utile per un approccio più ampio dal 
punto di vista della teoria e della prassi. In primo luogo, 
il disarmo climatico deve essere pensato strettamente 
legato alla nozione di “disarmo unilaterale” tanto cara a 
Pietro Pinna (a cui devo questo e molto altro della mia 
persuasione nonviolenta) e allo scrittore Carlo Cassola nel 
suo impegno culturale e politico. Senza più la necessità 
di un appello ottimistico affinché un governo faccia pri-
ma di tutti gli altri la scelta “eroica” di non cedere più al 
ricatto della difesa armata e del militarismo, ma con la 
consapevolezza che gli effetti dei cambiamenti climatici 
colpiranno tutti. Il punto non è salvare il pianeta – che pro-
babilmente ci sopravvivrà – ma garantire ai tutti (non solo 
umani) condizioni di vita degne di essere vissute. La scelta 
al tempo della crisi climatica diventa allora: disarmo cli-
matico o non-esistenza (con un fine vita di sofferenza in 
condizioni estreme). Se si volesse riferire la prospettiva 
del disarmo climatico al testo dell’Agenda 2030, allora 
si potrebbe dire che è il portato coerente del passaggio: 
“non può esserci sviluppo sostenibile senza pace e 
pace senza sviluppo sostenibile” dove è chiaro che se per 
pace si intende quella negativa allora la proposizione è 
semplicemente falsa così come risulterebbe irrealistica 
se la sostenibilità in questione non fosse presa in esame 
in relazione alle cause e agli effetti dei cambiamenti cli-
matici. Non è più il tempo in cui lo sviluppo può andare a 
braccetto con la crescita infinita: è il tempo delle rinunce 
consapevoli, che per questo non saranno meno dolorose.
Per disarmo climatico intendo almeno tre cose: 1. Un pro-
gramma di policies radicalmente trasformative e coerenti 

di Daniele Taurino*
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con cui attivisti e rightholders possono fare advocacy a 
governi, istituzioni e settore privato anche nella cornice 
Agenda 2030; 2. Un approccio alla realtà che può influen-
zare anche la trasparenza, le metriche e l’accountability 
delle iniziative in campo e future per lo sviluppo sosteni-
bile e la lotta ai cambiamenti climatici e 3. Un dispositivo 
teorico per tener testa alle argomentazioni e alla narra-
zione sulla crisi climatica dell’apparato militare e delle 
corporazioni capitaliste a esso connesse.
Bisogna essere consapevoli che quando si parla di cam-
biamenti climatici o, meglio, di crisi climatica si indica il 
rapporto degenere tra la vita umana così come si è svi-
luppata e il pianeta: la crisi non è del clima, ma della 
società capitalistica con il quale ne stiamo provocando i 
cambiamenti. Per dirla efficacemente con Naomi Klein, 
il mondo è in fiamme perché lo stiamo bruciando.
The Elephant in the Living Room dicono gli inglesi per indi-
care una verità appariscente ma scomoda che si preferisce 
ignorare. Quando si parla di cambiamenti climatici l’elefan-
te nella stanza è proprio il complesso militare industriale.
Il mondo spende qualcosa come 2 trilioni di dollari all’an-
no per i suoi militari, di cui 126 miliardi di dollari viene in-
vestito in armi nucleari. Almeno la metà di quella somma 
va alla produzione militare con una enorme produzione 
di CO2, senza che venga contabilizzata dagli indicatori 
statistici sullo sviluppo sostenibile. Guerre, produzione e 
commercio di armi, impattano su ambiente e popolazioni, 
lasciano distruzioni che durano nel tempo, le più brillanti 
risorse umane delle amministrazioni e della ricerca sono 
impiegate o cooptate nel settore militare etc. Ne conse-
gue che la lotta al cambiamento climatico avviene 
se non si prepareranno più guerre e che non si può fare 
senza la pace. Ci sono cose concrete che possono essere 

proposte ed attuate subito in una prospettiva di disarmo 
climatico nella cornice dell’Agenda 2030 e rispettando il 
concetto di “coerenza delle politiche per lo sviluppo so-
stenibile”, citato dal target 17.14. A partire da quelle già 
elaborate dai movimenti per la pace, la nonviolenza e la 
difesa dell’ambiente in campagne nazionali e internazio-
nali. Tuttavia, l’importante è fare bene e presto, perché 
nel frattempo l’apparato militare si sta muovendo con 
tutta la sua forza politico-economica per avere un ruolo 
di leadership incontrastata di fronte all’emergenza plane-
taria e mantenere il controllo in un mondo alle prese con 
la crisi climatica. Come dimostrano le 31 nazioni rappre-
sentate nel Consiglio Militare Internazionale sul Clima e 
la Sicurezza (IMCCS), un numero crescente di istituzioni 
militari e di sicurezza pianificano i rischi del cambiamento 
climatico per le infrastrutture militari, per la velocità e la 
potenza delle forze armate, delle operazioni militari e in 
generale per la sicurezza. Una sicurezza che mira al con-
trollo della popolazione, alla militarizzazione delle fron-
tiere delle società mentre gioca a tingersi di verde. Così 
anche il complesso militare-industriale fa suo il greenwa-
shing e pubblicizza nuovi prodotti “buoni per l’ambiente 
ma ancora mortali per il nemico” come i green bullet.
Anche un fenomeno estremo come la pandemia CO-
VID-19 potrebbe aiutarci a mettere finalmente in discus-
sione il significato di sicurezza e la costosa dipendenza 
dalle spese militari per farci sentire sicuri. Perché questo è 
solo un preludio di quello che – per primi i poveri e gli op-
pressi – si troveranno ad affrontare con l’emergere degli ef-
fetti della crisi climatica. Con l’Agenda 2030 sì può aiutarci 
a invertire la rotta (ammesso che siamo ancora in tempo), 
se la integriamo con il principio nonviolenza e le proposte 
disarmiste per fare pace tra gli umani e con la natura.
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Il gusto di sognare
un nuovo domani
Grazie a un minuscolo virus

Oggi, siamo tutti più coscienti della vulnerabilità e della 
fragilità delle nostre esistenze. Dopo tutta un’era di arro-
ganza di specie, di crederci immortali, di fregarsene degli 
altri, soprattutto di quelli lontani, eccoci tutti sulla stessa 
barca. Tutti a fare fronte alla morte, alla paura di morire, 
alla consapevolezza che nessuno si salva da solo, nean-
che i miliardari. Grazie a un minuscolo virus.
Oggi, mentre scrivo, non si sa quando finirà il “confina-
mento”. Ci saranno ancora giorni e giorni da rimandare la 
voglia di andare al mare o in montagna o in trattoria o a 
correre nei parchi. Meglio un po’ di autocontrollo mentale 
e fermare sul nascere ogni sogno di vacanze, di viaggi, di 
avventure. Noi viziati, la libertà di movimento la davamo 
per scontata. Chiudersi in casa era segno di depressione, 
di malessere, di crisi. Oggi, chiudersi in casa è un obbligo 
che accettiamo perché si capisce che stiamo giocando 
con la nostra vita, e che la morte si aggira in ogni angolo 
del nostro paese. 
Ma c’è un viaggio che possiamo fare, anzi che è urgente 
fare: immaginare che mondo vogliamo quando finirà la 
pandemia (se finirà...). O si parte per una nuova avventura 
umana, o tanto vale rimanere chiusi dentro le gabbie... 
Provo a immaginare di che potrebbe essere fatta la nostra 
vita nuova.
Dobbiamo prepararci a un’onda travolgente dello status 
quo! Non appena possibile, gli ingranaggi giganteschi 
della produzione industriale, della finanza, delle multina-
zionali (incluse le mafie, i trafficanti d’armi e di essere 
umani), cercheranno di schiacciarci dentro alla logica 
suicida del capitalismo selvaggio. Avranno in testa una 
sola cosa: riguadagnare al più presto i soldi perduti. Ma-

gari approfittando della crisi per fare questo, senza guar-
dare troppo alle sciocchezze tipo i diritti, l’impatto am-
bientale e sociale, la distribuzione delle ricchezze, e altri 
freni ai loro imperativi di mercato.
Dobbiamo anche renderci conto che, oggi come oggi, 
manca completamente una forza politica che possa 
rappresentare una alternativa credibile al pensiero unico 
economico-finanziario, che ha ormai da decenni reso i po-
litici schiavi dell’adorazione del vitello d’oro. Il crepaccio 
fra la gente comune e la casta politica si è fatto sem-
pre più profondo. E viene spontaneo chiedersi: da quale 
sponda deve partire la passarella per attraversare quel 
crepaccio senza finirci dentro?
Allora, provo ad immaginare uno scenario. Innanzitutto, 
bisogna delegittimare la classe politica attualmente al 
potere. Ha fatto troppo gli interessi di pochi sulla schie-
na dei molti. Non possiamo più fidarci di un sistema di 
rappresentanza e delega che ha reso le nostre democra-
zie così stanche e malate (vedi alla parola populismo). 
Usiamo strumenti di partecipazione democratica più 
diretti: torniamo nelle strade, nelle campagne, sul mare 
per parlare di un’altra società. Rivendichiamo poche ma 
essenziali azioni che ci guidano verso una vita più rispet-
tosa di tutti gli altri, di tutte le forme di vita, di tutti i 
diritti umani ed ecologici. E creiamo strumenti di verifica 
e di controllo trasparenti e indipendenti, per garantire che 
i governi mettano in atto politiche sagge e lungimiranti.
Altra sfida: liberarci dal dominio dell’economia, cioè dei 
soldi, su ogni pensiero, ogni proposta, ogni azione. Si trat-
ta di una sfida orizzontale, verticale e diagonale! Nessun 
settore della società deve sentirsi libero di fare quel che 
vuole, senza verificare l’impatto globale delle proprie 
azioni. Tocca però a ogni persona cominciare il lento di-
vorzio dalla visione economica della vita. Nel quotidiano, 
nei gesti abituali e condizionati, nella gestione del tempo, 
nei rapporti umani, nell’uso delle risorse, nella rincorsa 
ai privilegi, nell’accumulazione del superfluo. Abbiamo 
toccato con mano, confinati in casa, che possiamo fare a 
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meno di tante cose, di tanti oggetti, di tanto stress! Co-
minciamo a condividere con più gente possibile questa 
consapevolezza per darci forza nell’inseguire un nuovo 
cammino di vita.
Poi, rimettere veramente il locale al centro della visione 
globale. Mi meraviglio spesso quando viaggio nella “pan-
cia” dei paesi, cioè lontano dalle grandi metropoli, come 
fanno i piccoli centri a sopravvivere. Abbiamo la mente 
colonizzata dalla globalizzazione. Cerchiamo di capire 
quale produzione locale possa attirare finanze esterne, 
perché non si può vivere fuori dal mercato globale, per-
dio! Invece sì, eccome che si può! Vi sono davanti agli oc-
chi (non nei libri di testo), miriadi di esempi di economie 
a corto raggio, quasi autarchiche. Hanno spesso radici 
profonde nella propria storia, nel rapporto con la natura 
che li circonda, nelle capacità creativa dei loro abitanti. In 
queste realtà, si trovano artigiani, contadini, professioni-
sti come insegnanti, medici, cuochi, notai, parroci e altri. 
Spesso li ritrovi insieme all’ora dell’aperitivo, seduti al 
caffè con tutto il tempo fra le mani e il mondo da rifare!
Nello scenario che immagino, vi è posto per tutti. Non 
possiamo continuare ad alimentare visioni desuete della 
nazione, del popolo, delle frontiere, di categorie come nord 
e sud, terzo mondo, paesi arretrati. Se la ridono tutte le 
borse del mondo, tutti gli azionisti delle multinazionali, se 
la ridono dei sovranisti, nazionalisti, razzisti, xenofobi! È 
tempo che le società si sveglino per andare anche loro ver-
so la globalizzazione. Ma una globalizzazione dei diritti, 

dell’accoglienza, della condivisione, dell’intercultura, della 
cura della biosfera, dei rapporti intergenerazionali. 
Gli strumenti a disposizione sono tanti. A cominciare dal-
la curiosità: ogni “straniero” è una fonte di conoscenza, 
di visione della vita, di valori, di aspirazioni. E visto che 
siamo tutti lo straniero degli altri, questa curiosità è reci-
proca. Altro ingrediente, la convivialità. Lo stare insie-
me per stare bene. Per chiacchierare, condividere storie, 
curare le ferite, sognare una vita più giusta e allo stesso 
tempo più dolce. Basta l’individualismo al quale ci ha ob-
bligati una società basata sulla competizione, la violenza 
e la guerra! Fondiamoci nei gruppi i più variegati possibili, 
con una sola parola d’ordine: pace e bene. Quindi l’inclu-
sione, mai l’esclusione. 
Poi, tornare a vivere nel presente. Smettere di ipoteca-
re il futuro, di comprometterlo. La crisi planetaria dell’am-
biente fa vedere in modo lampante quanti danni abbiamo 
fatto rimandando a domani la soluzione ai grandi proble-
mi come l’inquinamento, il riscaldamento globale, la ge-
stione delle risorse, l’accumulazione dei rifiuti (immagine 
sconvolgente: la proliferazione di plastica nei mari). E i 
governi, di che parlano? Di ridurre le emissioni di CO2 nel 
2030, o forse nel 2050... 
Sempre nel futuro... NO, è oggi che bisogna agire!
Abbiamo visto, proprio adesso, a che velocità la natura 
riprende a respirare quando l’uomo allenta l’aggressione 
quotidiana al pianeta. Non ci vuole molta intelligenza per 
capire che questa è la strada da perseguire: ridurre la 
nostra voracità, il nostro appetito, la nostra ingordigia. 
Calmare il gioco. Dimissionare dalla corsa alla crescita 
economica infinita. Liberarsi dal petrolio. Consumare 
meno energia (per esempio, la candela al posto della 
lampada... è pure più romantico!). Rallentare. Ascoltare. 
Rispettare. Coinvolgere i bambini.
È giunto il tempo della riconciliazione dell’economia 
con l’ecologia. In greco, si tratta di parole gemelle. La 
sciagura è nata quando l’uomo ha privilegiato la prima sulla 
seconda. Quando ha dimenticato che tutto nella vita è con-
nesso. Il famoso battito d’ala della farfalla che crea l’uraga-
no all’altro capo del mondo. Madre Terra non può più sop-
portare la cecità arrogante dell’uomo, ma vuole supportare 
l’uomo che torna al proprio posto nel grande mosaico della 
vita. Un uomo leggero, attento, rispettoso, nonviolento.
Ho riassaporato il gusto di sognare. Sì, sognare di nuo-
vo dopo tutto questo tempo...
Grazie a un minuscolo virus.
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Una lettera aperta per chi
si riconosce nella Laudato si’
Progettiamo gli stati generali dell’ecologia

Ci rivolgiamo a coloro che si riconoscono nell’enciclica 
Laudato si’ come fondamentale orientamento etico, 
coloro che come persone, comitati, associazioni o in varie 
forme come noi si sono dedicati a un lavoro culturale, po-
litico, economico e legislativo per l’armonia con la terra 
e la sua difesa,
- poiché è ormai chiaro che la catastrofe climatica è 

già una realtà e stiamo attraversando un’estinzione di 
massa, col crollo delle popolazioni di insetti e un terzo 
delle specie viventi per cui l’opzione ecologica è già 
un’emergenza di lunga durata per tutti,

- visto ad esempio che le foto dal satellite sulla zona di 
Wuhan, prima e dopo il Coronavirus, danno un’idea delle 
conseguenze ecologiche degli attuali metodi di produzio-
ne industriale e degli immensi cambiamenti necessari,

- considerato che all’attuale crisi sanitaria mondiale 
seguirà una crisi economica di cui ancora non si può 
conoscere la portata, ma che comporterà necessaria-
mente un cambiamento di paradigma,

- atto dell’esperienza della prima generazione am-
bientalista che ha mantenuto a livello personale e di 
gruppi/movimenti una cultura tendente a monopolizza-
re la profezia ecologico/politica, dove ciascuno credeva 
di poter fare da solo nell’ambito della propria storia e/o 
visione, il che ci ha limitati a un ruolo di nicchia,

- coscienti che per rispondere a queste nuove circostan-
ze e capovolgere il processo di saccheggio provocato 
dalla nostra economia e modo di vivere, non possiamo 
fare a meno di trovare nuovi modi per aiutarci nelle 
diverse iniziative in cui siamo impegnati, per le quali la 
massima biodiversità è una forza se accompagnata da 
una sinergia di azioni;

- scoprire se esiste fra noi una minima radice di unanimi-
tà che possa crescere in un progetto ideale e pratico 
in cui ciascuna delle nostre attività possa avere la mas-
sima efficacia, col contributo degli altri nello spirito di 
“tutti per uno e uno per tutti”,

- visto che i nostri obbiettivi non possono essere dele-
gati solo a intermediari politici, ma l’azione diretta, sia 
di collaborazione volontaria alle decisioni giuste delle 
istituzioni, sia di surroga o sostituzione nei casi contra-
ri, sia di pressione sugli eletti, non può essere sostituita 
da nessuna presenza elettorale,

- proponiamo di raccogliere su sette capitoli fonda-
mentali le nostre opzioni per verificare se può crescere 
fra noi un progetto unanime nello spirito di solidarietà 
e negli obiettivi a breve e medio termine su cui lavorare 
per portare ai cambiamenti necessari.

di Giannozzo Pucci*

* Direttore della LEF (Libreria Editrice Fiorentina) ha 
sottoscritto questo testo con: Pinuccia Montanari, Maria 
Elena Bertoli, Eva Eisenreich, Laura Scalabrini, Francesca 
Volpe, Tiziana Vigni, Anna Kauber, Viviana Ballini, Gloria 
Germani, Benedetta Treves, Antonella Litta, Camilla Triolo, 
Wittfrida Mitterer, Elisabetta Monti, Leonarda Martino, Fe-
derica Cane, Lina Peritore, Sandra Delli, Cristiana Ghian-
delli, Daniela Anceschi, Roberta Signorini, Patrizia Signo-
rini, Grazia Francescato, Serena Pellegrino, Michele Boato, 
Carlo Triarico,. Mauro Banchini, Vincenzo Pitone, Leonardo 
Manila (seguono altre firme).
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I capitoli proposti sono:
1) l’alimentazione, la coltivazione dei campi, la cura dei 

boschi, del territorio e la pulizia dell’aria;
2) l’acqua, la sua depurazione naturale e il disinquina-

mento delle falde;
3) la riconduzione dei nostri vestiti e abitudini nei cicli 

biologici fuori dagli sprechi;
4) l’autonomia delle nostre case e città anche energetica 

da fonti rinnovabili, l’ospitalità finalizzata alla ricostru-
zione di un paese in armonia con la natura;

5) la prevenzione della salute, l’umanizzazione solidari-
stica delle cure, l’armonizzazione con l’ambiente dei 
luoghi di cura;

6) la trasformazione delle prigioni in scuole di ecologia 
attiva; l’impegno di tutte le scuole nel programma 
di trasformazione della società secondo il principio 
dell’imparar facendo;

7) l’abolizione all’origine dei rifiuti e dello spreco da tutte 
le produzioni e la loro trasformazione in materie riuti-
lizzabili a emissioni zero.

Chiediamo a chi è d’accordo a cercare uno spazio comune 
di avanzare proposte pratiche sui vari punti per poter 
stendere obbiettivi unanimi fattibili da perseguire dalle 

persone che aderiscono nelle diverse associazioni, comi-
tati, movimenti, con cui portare avanti le azioni necessa-
rie nei confronti dei concittadini e delle istituzioni.
Prima del virus forse ci sentivamo troppo minoranza, in-
fatti l’umanità non prende mai una nuova strada quando 
la vecchia è comoda e molto battuta, solo un masso che 
impedisce di procedere può far cambiare rotta. Questa si-
tuazione straordinaria in cui ci troviamo offre una gran-
de opportunità, fa vedere più chiaramente che vecchie 
abitudini si possono sostituire con nuove virtuose.

È tempo di raccogliere e rilanciare 
i progetti più radicali verso una so-
cietà verde.
Non basta affidarli a partiti, ma 
cominciare a realizzarli: dalla pro-
pria casa, al vicinato, al comune e 
su su, concordi per fare pressione 
sulle istituzioni perché li attuino. 
La mia libertà comincia dove co-
mincia anche la tua.
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Covid-19 colpisce i Sapiens
ma fa riprendere fiato alla Natura
I blu, i rossi, i verdi e i bruni

Il virus SARS-CoV-2, responsabile dell’epidemia Covid-19, 
è un virus specie-specifico. Vuol dire che colpisce solo 
gli esseri umani, i sapiens. L’unico modo per rallentare 
l’epidemia è fermarsi. Ci siamo fermati. L’epidemia è ral-
lentata. Il diossido di azoto (NO2) si è quasi azzerato nella 
Pianura Padana. Sono tornati i pesci sul Canal Grande a 
Venezia e i delfini nel porto di Cagliari. Abbiamo visto i 
caprioli nei giardini di Bologna e le minilepri nei parchi ur-
bani di Milano. L’Uomo si ferma e la Natura riprende fiato.

I Blu e i Rossi
Se l’Uomo si ferma la Natura si riprende era uno dei temi 
sviluppati da Johan Galtung nel saggio “I Blu e i Rossi, 
i Verdi e i Bruni”. Un’articolata analisi che voleva essere 
“un contributo critico alla nascita di una cultura verde”, 
come recitava il sottotitolo della versione preprint diffusa 
dal MIR e dal Movimento Nonviolento nel 1984.
Al termine della Seconda Guerra Mondiale le nazioni 
vincitrici divisero l’Europa in due zone di influenza, come 
deciso alla Conferenza di Yalta: ad ovest i Paesi del Patto 
Atlantico (NATO, 1949), la cui bandiera era Blu; ad est i 
Paesi del Patto di Varsavia, la cui bandiera era rossa. Blu 
e Rossi, separati dalla “cortina di ferro”, organizzarono 
una forza nucleare enorme, capace di distruggere com-
pletamente l’Europa varie volte. Con l’avvento di Ronald 
Reagan alla presidenza USA, la possibilità di un conflitto 
in Europa divenne molto concreta. I Blu schierarono i mis-
sili atomici Cruise e i Pershing II, chiamati “tattici” per-
ché il loro uso doveva essere limitato al teatro europeo. 
I Rossi risposero schierando i missili SS-20. Oggi sembra 
incredibile, ma c’è stato un periodo in cui i decisori po-

litici parlavano dell’Europa come “teatro” di una guerra 
atomica.
I popoli europei però reagirono. Nel mondo Blu il mo-
vimento di resistenza alla guerra divenne fortissimo. L’i-
nestricabile intreccio tra nucleare civile e militare rese 
evidente che la pace richiedeva anche una revisione del 
modello di sviluppo. Nacquero i Verdi, che intercettarono 
queste due istanze – la pace e il modello di sviluppo – 
integrandole in un unico progetto politico.

I Verdi e i Bruni
La riflessione di Galtung cercava di tratteggiare una stra-
tegia politica per i Verdi. In Italia essa costituì l’aggiunta 
che i movimenti nonviolenti offrirono alle nascenti Liste 
Verdi. Galtung partiva dalla situazione internazionale per 
offrire uno schema interpretativo originale che andasse ol-
tre la divisione tra Rossi e Blu, aprendo varchi per una cul-
tura Verde, ispirata all’ecologia, al localismo (bioregionali-
smo) e alla nonviolenza. “Andare oltre” era il tema di Alex 
Langer che, introducendo a Firenze l’assemblea nazionale 
delle Liste Verdi, affermò che gli ecologisti “non sono né 
di destra né di sinistra, ma sono avanti”, suscitando non 
poco scandalo in chi a sinistra sosteneva che “non si può 
essere Verdi senza essere Rossi”. Fu in quella occasione 
che Langer fece il famoso paragone tra Antico e Nuovo 
Testamento per spiegare la differenza tra Rossi e Verdi. 
Certamente la matrice dei cristiani affonda nell’Antico Te-
stamento e molti fra i primi cristiani respinsero l’idea di 
separarsi dall’ebraismo. Ma portare la Buona Novella ob-
bligava ad aprirsi al mondo. I cristiani non potevano ridursi 
ad essere una setta ebraica. Come lo specifico del cristia-
nesimo richiedeva autonomia dalla tradizione ebraica, così 
lo specifico dei Verdi richiedeva autonomia dai Rossi.
Purtroppo, però il Verde non è l’unica alternativa. Galtung 
presagiva la nascita di partiti politici Bruni, dal colore 
delle camicie dei primi nazisti. I Bruni si alimentano della 
paura e dell’insoddisfazione che provoca l’incertezza po-
litica. In Europa, i Bruni si sono incarnati nei movimenti 

di Giuseppe Barbiero*

* Laboratorio di Ecologia Affettiva (LEAF), Università del-
la Valle d’Aosta.
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populisti, accomunati dall’idea che il potere vada concen-
trato nelle mani di pochi o addirittura di uno solo (il duce, 
il capitano) e l’ordine mantenuto con la polizia e l’eserci-
to. Molti Bruni sono localisti e negli anni sono riusciti a 
strappare ai Verdi la bandiera del federalismo e del bio-
regionalismo. Già Langer ne fece esperienza quando or-
ganizzò un convegno a Milano sull’autonomismo in Italia. 
Al convegno parteciparono diversi movimenti federalisti 
tra cui la Lega Lombarda di Umberto Bossi e il Piemont di 
Roberto Gremmo. Per Langer l’obiettivo del convegno era 
di mettere in dialogo le diverse sensibilità bio-regionali. 
Prevalse invece la rivendicazione e la contrapposizione. 
Una sconfitta per Langer e per tutti i Verdi, che abbando-
narono presto il tema del bio-regionalismo.

Il proletariato si emancipa
Ma torniamo all’analisi di Galtung. Blu e Rossi condivido-
no lo stesso modello di sviluppo basato sull’espansione e 
sullo sfruttamento (Figura 1), che esercita una pressione su 
quattro punti diversi della società: (1) il proletariato interno, 

(2) il proletariato esterno, (3) la Natura, (4) il Sé individuale.
Negli anni Ottanta il tema delle masse proletarie era 
ancora molto sentito. L’Italia, pur essendo nel campo Blu, 
aveva sempre coltivato un’importante tradizione Rossa. 
La scena politica italiana del dopoguerra è caratterizza-
ta dalla presenza costante di un forte Partito Comunista 
(PCI) e di un’ampia sindacalizzazione del proletariato 
interno. Dalla fine della guerra alla caduta del Muro di 
Berlino, il PCI e i sindacati si prodigarono per migliorare 
le condizioni di vita della propria classe di riferimento. 
Le richieste salariali si accompagnavano a rivendicazioni 
più strettamente culturali, come le celebri e benemerite 
“150 ore”, un’occasione per gli operai di fabbrica per ac-
culturarsi ed emanciparsi. Senza più l’argine del PCI, il 
proletariato italiano venne presto abbagliato dalle sirene 
del consumismo. Il lavoro precario e malpagato divenne 
la regola. La professionalità, orgoglio dell’operaio comu-
nista, svanì sotto i colpi della flessibilità e delle agenzie 
interinali, divorando in poco tempo quello che rimaneva 
della cultura proletaria e contadina italiana, così strug-

Figura 1 - La formazione sociale occidentale: i fattori chiave presi in esame da Galtung. Il riquadro in azzurro evidenzia il sistema 
di “Espansione/Sfruttamento” (al centro cerchiato in azzurro) che esercita la sua pressione sul proletariato (interno ed esterno, 
cerchiato in rosso) e sulla Natura (cerchiata in verde).
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gentemente rimpianta da scrittori come Goffredo Parise e 
Pier Paolo Pasolini. Una cultura povera, certo. Ma ricca 
di relazioni profonde fra gli uomini e ben radicata nei cicli 
della Natura.
Nel frattempo, anche il proletariato esterno si stava 
emancipando. Crollavano le ultime dittature in America 
latina e gli odiosi regimi di apartheid in Africa australe. La 
globalizzazione dei mercati, il costo del lavoro più basso 
e la conseguente delocalizzazione delle filiere produttive 
favorirono un’ampia emancipazione economica del pro-
letariato dei Paesi emergenti, guidati da Brasile, Russia, 
India, Cina e Sudafrica (i BRICS), che oggi contano per 
oltre il 40% della popolazione della Terra.
La Natura non aveva né potenti sindacati, né grandi orga-
nizzazioni che se ne prendessero cura. I pochi sindacalisti 
Verdi, come Chico Mendes, venivano eliminati fisica-
mente. L’associazionismo ambientalista adottò per lungo 
tempo una visione ecologica superficiale (shallow eco-
logy, come la definì Arne Naess, il maestro di Galtung). 
Senza difese, la Natura fu la prima vittima del sistema 
“espansione/sfruttamento”.

La pressione sulla Natura
è stata inarrestabile
Dieci anni fa, i più autorevoli ecologi del sistema Terra, 
guidati da Johan Rockström e Will Steffen, si riuniro-

no per uno studio volto a identificare i “confini ecologici 
planetari”. Il gruppo di scienziati, di cui faceva parte tra 
gli altri anche l’inventore del concetto di “Antropocene” 
Paul Crutzen, intendeva definire uno “spazio operativo si-
curo per l’umanità”, ad uso della comunità internazionale, 
affinché lo sviluppo fosse davvero sostenibile. L’idea di 
fondo era che “superare uno o più confini planetari fos-
se deleterio o addirittura catastrofico, perché superare 
un limite ecologico innesca un cambiamento ambientale 
non lineare e improvviso”. Che può essere difficile, se non 
impossibile, da recuperare.
Gli scienziati hanno identificato nove “sistemi di suppor-
to della vita planetaria” essenziali per la sopravvivenza 
umana. Hanno provato a quantificare fino a che punto la 
pressione umana si fosse spinta su sette di questi siste-
mi. E apparve presto chiaro che i limiti erano già stati 
superati in tre sistemi fondamentali per la sopravviven-
za umana: (1) i cambiamenti climatici (innescati dall’al-
terazione del ciclo biogeochimico del carbonio), (2) i 
danni da agricoltura intensiva (dovuti all’alterazione del 
ciclo biogeochimico dell’azoto, il principale fertilizzan-
te utilizzato nelle coltivazioni industriali) e soprattutto 
(3) la perdita di biodiversità (dovuta all’estinzione della 
vita selvatica), che appariva addirittura totalmente fuori 
controllo (Figura 2).
Nel 2009 la previsione di Galtung del 1984 appariva in 
tutta la sua evidenza: per permettere al proletariato di 
emanciparsi, abbiamo esercitato una profonda pressio-
ne sulla Natura. Questa pressione si può calcolare con 
precisione. Sappiamo che tutta la vita sul pianeta Terra si 
regge sulla fotosintesi clorofilliana, che nel suo insieme 
costituisce la Produzione Primaria Lorda. Sottratta la par-
te che serve alle piante per sopravvivere rimane la Produ-
zione Primaria Netta (PPN), che è il reddito che le piante 
mettono a disposizione di tutto il mondo vivente. Sulla 
Terra ci sono decine milioni di specie viventi, ma una sola 
si appropria del 36% della PPN. Una sola specie è ingorda 
e priva del senso del limite: Homo sapiens. Abbiamo sot-
tratto risorse a tutte le altre specie, portando molte di loro 
all’estinzione e innescando la Sesta Estinzione di massa 
degli ultimi 500 milioni di anni.
Purtroppo, la pressione che esercitiamo sulla Natura non 
si limita a sottrarre il reddito, ma intacca direttamente il 
capitale. Nel 1996 Mathis Wackernagel e William Rees 
inventarono un sistema di valutazione dell’impatto dell’u-
manità sul pianeta, chiamato “impronta ecologica”. L’im-

Figura 2 - Lo spazio operativo sicuro (in verde) proposto per 
nove sistemi di sostenibilità planetaria. I cunei rossi rappresen-
tano una stima della situazione attuale per tre sistemi in crisi, 
dove il limite è già stato superato: la biodiversità, l’agricoltura 
intensiva (ciclo biogeochimico dell’azoto e del fosforo) e il cam-
biamento climatico.
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pronta ecologica è un indicatore che serve a valutare il 
consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità 
della Terra di rigenerarle. E i risultati sono impressionanti: 
il reddito (PPN) non ci basta più. Una volta esaurito il red-
dito (ultimamente lo esauriamo già nel mese di agosto) 
cominciamo ad intaccare il capitale di risorse.

Il problema del controllo delle nascite:
il tasso di fecondità
L’impronta ecologica si basa sull’equazione di Paul Ehrlich 
I = P × A × T, dove le tre variabili che compongono l’Im-
patto (I) sono: la Popolazione (P), il Consumo pro-capite 
(A) e la Tecnologia utilizzata (T). Il fattore decisivo è P, la 
popolazione. La popolazione mondiale è cresciuta enor-
memente. Dal 1960 ad oggi è più che raddoppiata (Figura 
3). Fortunatamente è diminuito il tasso di fecondità che è 
passato dai quasi 5 figli per donna del 1960 agli attuali 
2,46 figli per donna, vicino al tasso di sostituzione (2 figli 
per donna) che finalmente stabilizzerebbe la popolazione 
mondiale. In realtà la popolazione ovunque nel mondo è 
già stabilizzata. Con due importanti eccezioni: l’Africa e 
il subcontinente indiano. Qui i tassi di fecondità conti-
nuano ad essere insensatamente alti. È facile prevedere 
che in una società interconnessa, ciò provocherà squilibri 
economici e tensioni sociali. Di nuovo abbiamo due opzio-
ni: i Verdi e i Bruni.
I Bruni si sentono assediati dai popoli giovani e hanno 
paura dell’immigrazione. Forse c’è anche un inconfessato 
e atavico senso di colpa che li pervade, in quanto discen-
denti dei brutali colonialisti. In ogni caso la richiesta è 
una sola e molto semplice: chiudere le frontiere, usando 
l’esercito e la polizia.
I Verdi non negano la paura. Si fanno interpreti della 
paura. Da un lato la paura si attenua quando i popoli in 
declino demografico rialzano il proprio tasso di fecondità. 

Quindi, la prima politica dei Verdi è volta favorire le gio-
vani coppie con figli. Un buon esempio è la Francia che 
riconosce il ruolo sociale delle giovani coppie con figli e 
ha un sistema di tassazione che le favorisce. La popola-
zione mondiale diminuirà. Ma bisogna farlo lentamente, 
nell’arco di diverse generazioni. Altrimenti le tensioni so-
ciali diventano ingestibili.
I Verdi hanno più coraggio dei Bruni e vanno alla radi-
ce del problema. L’esperienza insegna che ci sono solo 
due fattori fondamentali che portano ad una riduzione del 
tasso di fecondità: (1) l’istruzione delle bambine; (2) l’indi-
pendenza economica delle giovani donne. I Verdi prendo-
no sul serio lo slogan “aiutiamoli a casa loro!” dei Bruni. 
Ma i Verdi sanno come fare. Politiche di aiuti finalizzati ad 
offrire istruzione a tutte le bambine e un lavoro dignitoso 
a tutte le donne. L’indipendenza economica delle donne 
avrà poi un prevedibile effetto collaterale positivo: finirà 
per demolire le più arcaiche istituzioni patriarcali, dall’E-
gitto al Pakistan.

La difesa della vita selvatica
e l’ecologia profonda
A 35 anni di distanza, l’analisi di Galtung rimane valida. 
La distruzione della Natura selvatica è oggi il problema 
ambientale principale, più ancora dell’agricoltura inten-
siva (2° problema in ordine di importanza) e dei cambia-
menti climatici (3° problema). L’azione più urgente per 
allentare l’impronta ecologica umana è quella di ridurre il 
tasso di fecondità in Africa e in India (e rialzarlo in Euro-
pa). Una volta stabilizzata la popolazione mondiale – che 
sarà sempre più confinata in ampi agglomerati urbani – la 
vita selvatica potrà riprendere i propri spazi. Potremo così 
stabilire un nuovo patto di alleanza con la Natura come 
richiesto dall’altra grande aggiunta nonviolenta: l’eco-
logia profonda.

Figura 3 - La crescita della popolazione mondiale e la diminuzione del tasso di fecondità.
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“Sbagliando s’impara, è vecchio proverbio. Il nuovo po-
trebbe dire che sbagliando s’inventa”, finisce così il capi-
tolo che Gianni Rodari dedica all’errore creativo nella sua 
Grammatica della fantasia. 
Ho letto e riletto molte volte quel libro che considero fon-
damentale per la mia formazione come maestro elemen-
tare e per la conseguente visione di scuola che ho.
Fra le moltissime cose che insegna ce n’è una fondamen-
tale che dovrebbe fare da guida a chi si occupa di educa-
zione perché è pienamente coerente con i principi fonda-
mentali della nostra Costituzione: “La creatività è insita 
nella natura umana ed è quindi alla portata di tutti. Non 
perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo”.
Nella mia esperienza ho ripensato spesso alle indicazio-
ni contenute in quel libro ed in particolare nel capitolo 
sull’errore perché mi sono accorto che proprio nella rea-
zione che noi insegnanti abbiamo nei confronti di certi tipi 
di errore si gioca molto della relazione che siamo riusciti a 
stabilire con i nostri studenti e di conseguenza anche una 
buona parte del processo di insegnamento-apprendimen-
to. Succede di frequente, almeno a scuola, che quando i 
bambini parlano o scrivono sbaglino ad usare una parola, 
mettendone al suo posto un’altra che, differenziandosi di 
una sola lettera o di una sillaba, stravolge il senso origi-
nale della frase provocando un effetto buffo.
A volte può essere uno sbaglio involontario causato da 

disattenzione (es. “Le Api sono la catena montuosa più 
importante d’Europa”); altre volte ciò può essere dovu-
to alla convinzione che quella parola si pronunci davvero 
così perché lui l’ha sempre “sentita” in quel modo o l’ha 
tradotta così dal dialetto parlato dai suoi familiari (es. 
“gomito” al posto di “vomito”).
In questo secondo caso, non c’è molta differenza dagli 
sbagli compiuti da certi adulti che, ad esempio, chiamano 
il grasso presente nel sangue: “polistirolo”, che credono di 
usare “la pomata per le estorsioni” oppure che quando sono 
sulla soglia di casa per loro vuol dire “stare sulla sogliola”.
In tutti i casi, a scuola si tratta sempre di sbagli che 
provocano un effetto forte che potrà variare a seconda 
della sensibilità umana e professionale di chi lo ascolta: 
se quel tipo di errore verrà sanzionato anche il bambino, 
come quella parola, potrebbero sentirsi sbagliato di fron-
te ai suoi compagni. Se, al contrario, quel genere di errore 
potesse diventare un punto di partenza per creare nuovi 
itinerari didattici il bambino potrebbe sentirsi sollevato e, 
pur imparando a correggere il proprio sbaglio, si potrebbe 
sentire protagonista di una nuova avventura.
In certi casi risulta opportuno dare a quegli errori la pos-
sibilità di rigenerarsi in un nuovo contesto per far nascere 
nuove storie.
Ciò è importante per due motivi: il primo è quello di non fru-
strare i tentativi dei bambini di esprimersi: è bene ricordare 
che vivendo in un mondo che ci bombarda di parole, a volte 
possono ascoltarle leggermente diverse e ripeterle convin-
ti che il modo in cui le hanno sentite sia la giusta dizione.

C’era una volta un errore
che non diventò mai terrore

Nel 2020 cade il centenario della nascita di Gianni Rodari, non soltanto uno 
scrittore per bambini ma anche maestro, giornalista, pedagogo, intellettuale 
impegnato per la pace. La piccola aggiunta di Azione nonviolenta alle grandi 
celebrazioni che si stanno svolgendo (vi invitiamo a seguirle sul sito del Comitato 
www.100giannirodari.com) sarà questo spazio che ci accompagnerà fino a fine 
anno: una “rodariana” aperta a voci di esperti, storici, educatori, attivisti etc.
Ci aiuteranno a comprendere meglio la forza della fantasia e l’eredità di 
Rodari per la costruzione di società “a misura di bambino” perché più giuste, 
sostenibili, pacifiche.
Proseguiamo con un articolo di Mauro Presini, maestro elementare, che ci fa 
entrare direttamente in classe, con la grammatica della fantasia.

Mauro Presini
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Ha sbagliato perché ha dato per scontato qualcosa che 
invece per gli altri non lo era... però ci siamo divertiti in-
sieme inventando la storia.
Potrei continuare parlando dei famosi “gladiatori di rima” 
anziché “di Roma” e del modo in cui i bambini hanno pen-
sato di farli sfidare nell’arena: confrontandosi a forza di 
filastrocche. Oppure potrei parlare dei “carabignéri” anzi-
ché dei carabinieri che, nella storia inventata dai bambini, 
erano i pasticceri specializzati nel preparare buonissimi 
bignè per le forze dell’ordine. O ancora potrei raccontare 
dei “cani che abbagliano”, ma non abbaiano, quando ven-
gono abbandonati in autostrada e, rimasti soli e sperduti, 
piangono così tanto che le loro lacrime riflettono i fanali 
delle automobili abbagliando i guidatori.
Un altro tipo di esempio riguarda il modo di coniugare i 
verbi; infatti, i bambini quando raccontano liberamente, 
dalle mie parti, usano i verbi al passato prossimo. A volte 
però sono attirati, quasi magneticamente, da una forza 
misteriosa che li spinge ad usare il passato remoto. Quan-
do usano questo tempo, è come se provassero a stare 
in equilibrio, senza rete, su di un filo sottile sospeso per 
aria e, qualche volta, succede che scivolino pronunciando 
in modo originale la terza persona singolare del verbo. 
Allora diventa interessante quando si ascoltano espres-
sioni simili: “Per prendere il gatto che non voleva venir 
giù dall’albero, mio papà salò sulla scala”. Oppure: “Il mio 
amico Edoardo chiesò a Pietro se voleva giocare con lui”. 
E ancora: “Gli è andato un ramo fra i raggi della bicicletta 
e lui case per terra e si rompò il naso”. Questi esempi 
non sono vere e proprie cadute dal filo o sbagli ma bel-
lissime invenzioni lessicali; infatti i bambini, dalle nostre 
parti, le espressioni al passato remoto le sentono pochis-
simo e solo durante l’ascolto di alcune letture o durante 
qualche conversazione; pertanto non possono avere fa-
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Il secondo motivo riguarda la straordinaria possibilità cre-
ativa che viene offerta e che sarebbe un “peccato educa-
tivo” non coglierla per sviluppare la creatività individuale 
e quella collettiva.
Propongo qualche esempio per spiegarmi meglio.
Un paio d’anni fa, avevo in classe un bambino che sba-
gliava in una maniera stupenda.
Quel bambino non si accorgeva di sbagliare ma, nell’e-
sposizione orale o scritta, se ne usciva spesso con degli 
errori così perfetti che quasi non vedevamo l’ora che ac-
cadesse per inventare nuove situazioni.
Un giorno, ci ha raccontato che, una sera, lui e la sua fami-
glia avrebbero dovuto uscire per andare in pizzeria ma erano 
così stanchi che, alla fine, la mamma ha proposto di farsela 
portare a casa e quindi ha ordinato “una pizza ad omicidio”.
Quel bambino aveva trasformato involontariamente l’e-
spressione “pizza a domicilio” con “pizza ad omicidio”.
Come potevo insegnargli la parola corretta se non par-
tendo prima dall’inventare insieme una storia thriller-
umoristica... però senza finali tragici perché la pizza era 
“caricata a salve”, nel senso dei saluti).
Un’altra volta sempre lo stesso bambino scrisse che, in-
sieme ai genitori, ebbe la fortuna di andare in un albergo 
talmente bello che, in camera, c’era addirittura la “vasca 
libromassaggio”.
Quella volta aveva usato la sua straordinaria espressione 
al posto di “vasca idromassaggio” e noi ci siamo tuffati ad 
inventare una storia ambientata in una vasca da bagno, im-
mersi in letture così rilassanti che abbiamo dovuto stare at-
tenti a non metter nella vasca anche i libri con la copertina 
rigida perché altrimenti gli angoli avrebbero punto la pelle.
Lui non si è preoccupato di spiegare il significato dei ter-
mini “pizza ad omicidio” e “vasca libromassaggio” perché 
per lui erano espressioni chiare nel suo contesto.
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miliarità con questo tempo ver-
bale. Anche in questi caso può 
risultare sia divertente che cre-
ativo, inventare storie usando il 
“case” intese come abitazione 
ed il “case” come terza persona 
singolare al passato remoto del 
verbo cadere; oppure con “chie-
sò”, sempre al passato remoto e 
“chiesò” nel senso di fabbricare 
chiese o infine la storia di qual-
cuno che “salò” a Salò.

Tutti questi solo piccoli esempi di chi crede che la scuola 
debba insegnare a creare, e non a crepare; sono piccoli 
modi per insegnare ai bambini a vedere le cose da più 
punti di vista, a dislocare il proprio di vista, a creare al-
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ternative, ad immaginare che il futuro si possa imparare a 
realizzare mettendoci ognuno qualcosa di proprio... anche 
a partire dagli sbagli.
Del resto, insegnare a costruire il futuro attraverso gli er-
rori e le storie è solo uno fra i tanti insegnamenti profondi 
che ci ha lasciato Gianni Rodari.
Ora sta a noi chiederci, avendo la consapevolezza che le 
radici della nostra scuola sono cresciute nel passato re-
moto della Costituzione e tenendo conto che a nessuno 
interessa ritrovarsi trapassato accettando un futuro an-
teriore, “cosa succederebbe se...” cominciassimo ad in-
segnare ai bambini a rivolgere lo sguardo all’infinito per 
progettare un futuro semplice? Forse il presente non con-
tinuerebbe più ad essere imperfetto... ma anche questa è 
un’altra storia tutta da inventare e da scrivere un po’ alla 
volta, giorno dopo giorno, insieme.
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Un paio di storie inventate dai bambini e dalle bambine della classe quarta 
della scuola “Bruno Ciari” di Cocomaro di Cona (Ferrara)

Cosa succederebbe se un pulcino invece di pigola-
re si mettesse a cigolare?
C’era una volta in un pollaio una gallina molto impegnata 
che aveva fatto un uovo. 
Un giorno nacque un pulcino e la sua mamma gallina an-
dava sempre in giro per cercare da mangiare.
Quel pollaio aveva una vecchia porta arrugginita che non 
stava chiusa e cigolava sempre.
Allora quel pulcino, che non sentiva come parlava la sua 
mamma perché lei era sempre in giro a cercare da mangia-
re, sentiva solo il suono della porta ed iniziò ad imitarlo. Fu 
così che, con grande stupore, la mamma gallina un giorno 
si accorse che suo figlio non pigolava ma cigolava. Molto 
preoccupata, lo portò dalla gallina dottoressa che le disse 
di stare di più con lui, di insegnargli a pigolare lentamente 
e di dargli da bere dell’olio così non avrebbe cigolato più. 

Cosa accadrebbe se un piccione invece di tubare si 
mettesse a rubare?
C’era una volta un piccione che faceva la collezione di 
bottoni luccicanti. 
Li raccoglieva sotto dei rami vicino all’albero dove abitava. 
Un brutto giorno, quando stava andando a portare dei 
nuovi bottoni nel suo nascondiglio, si accorse che qual-

cuno gli aveva rubato tutto perché, sotto i rami, c’era un 
biglietto con su scritto: “Se vuoi riavere i tuoi bottoni, devi 
consegnarci 150 chili di grano! Firmato: le gazze ladre!”
Il piccione era nel panico ed era così sconvolto che perse 
la voce e non riusciva più a tubare. Non sapeva come fare 
per trovare tutto quel grano. 
Pensa che ti ripensa, decise di andare in una banca a ru-
bare i soldi per comprarlo.
Si mise una maschera per non farsi riconoscere e, di not-
te, riuscì ad entrare nella banca dalla finestra e a portar 
via un sacco di soldi.
Il giorno dopo andò a comprare 150 chili di grano ma l’a-
natra venditrice si insospettì e chiamò i passeri poliziotti 
che gli chiesero dove aveva trovato tutti quei soldi. 
Il piccione, che non riusciva più a tubare e aveva comin-
ciato a rubare, raccontò la verità. 
Allora i passeriziotti lo portarono dal gufo giudice che, 
dopo averlo ascoltato, lo perdonò. 
In cambio però le gazze ladre gli dovevano restituire i suoi 
bottoni, poi dovevano distribuire i 150 chili di grano agli 
uccelli affamati, infine dovevano andare a lavorare in un 
lavapiumaggio dove avrebbero lavato le piume sporche de-
gli uccelli che tornavano dai lunghi viaggi delle migrazioni.
Così avrebbero potuto restituire tutti i soldi alla banca.
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32 € Abbonamento cartaceo
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all’anno per spese militari.
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